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Dini: entro il 23 aprile 
accordo sulle pensioni 
Romiti contro tutti: basta cincischiare 

M 

Quelle critiche 
alsindacato 

SICOLEDi n-
prenderi la 
trattaliva tra il 
sindacato e il 
govemo sul la 
rtloima del si-

sterna prevtdenziale It con-
Inonto si svolgera sulfa base di 
due rtlevanli novita la forma-
l&zazlone dl una pioposta 
dellagJiata del sindacato e la 
decisione di sottoporre alia 
consullaitone del lawratorl e 
del penslonall late progetto o 
una eventuate successiva in-
tesa tra le parti La nostra pio
posta ha Immedlatamente 
sollevalo crllfche vtolente e 
inlortdale, isplrale in preva
l e n t da meschini calcoll 
elettorali Poco Importa. un 
prime rtsullalo 6 acquisKo, la 
proposta messa in catnpo co-
Mrtnge tuttl a misurarsl con II 
marlto, sapendo In premessa 
che ognl Ipolesl di riforma de-
ve certo avere effeltl certi sulla 
spasa prevtdenziale, per n-
durla progiesslvarrtenle, ma 
deve anche essere equa per 
realtezare II consensu neces-
sano ad assicurame I aMua-

Un«test»per 
la 2* Repubblica 

a w L V A T o m i n e * 

I
L PASSAGGIO ad 
una nuova (ase 
della slona repub-
blicana e ceria-
mente complicate 

H ^ M e difficile La Iran 
slzione Italiana e. come si usa 
dire, un lormentone L idea 
che una legge elettorale pre-
valentemenle maggiorltana e 
non tra le piu bnllanlj bastas 
se per decretare solennemen-
te o goffamenle la nascita del
la Seconda Repubblica e 
quanlomeno umdea patett-
ca Ce ne siamo resi conlo tut 
ti (spero) dope il 94 un an
no abbastanza crudele, per 
dirla con Ennco Deagho La 
Seconda Repubblica sembra 
unharaba fenice del tipo che 
cl sia ciascurto (o quasi) lo 
dice dove sia nessun lo sa Di 
essa non si vede traccia nel 
grande guazzabuglio, un po' 
hvldo ecupo. un po' depresso 
e opaco. m cui Si specchia to 
slalo della nazlone 

Mi sembra pin onesto rlco-
noscere dehnitivamente che 
ci agglriamo lutti fra i resti d> 
quello lu il sistema politico e 

SEGUEAPAGINA* SEGUE A PAG IN A S 

• ROMA. Rilorma delle pensioni, Abete sfida 
Dull che «stanh potinci e sindacali presentando 
subito una proposta govemativa da approvare 
pnma delle Regionall I) president del Consi 
gilo e -sicuic- di raggiungere un intesa entro il 
23 apnle ma lespinge it consiglio «Uhbzzer6 
metodi che possano aumentaie le probabilMa 
di approvazione della nforma La proposta sw-
dacale non e da scanare> E intanto rammint-
slratore delegate della Rat Cesate Romili gatva-
nizza gll Indusmali nuniti al Ungotto dalla Con-
lindustna ilniolodiguidadellapolitica econo-
mica spetta all impress Archiviata la recessio-
ne e con essa le incarzanu nchieste di aiuli 
pubbUcs ghimpiendHonchiedonooramanoll-
bera nell utllrzzo del personate Ma anche la ra-
pida pnvatizzazione del sistema bancano pub-
blcoemetiolasse 

H.AWVANNMI P.RONMUNO 
APA3INAJ 

Enzensberger 
'Quella rivoluzione 
del '68 ci salvd» 

* Hans Magnus En
zensberger poeta e 
scnttme. parla del suo 
68 in un colloquio 

con Andre Matter 
•Quella nvoluztone ci 
salvo-

ANMtMUUM 
APAQINA1 

9ag<wtol9S3,liplccolalnniriMNtrM|NiMiaUadn Marple'Ap 

Morta la piccola Irma, simbolo di Sarajevo 
• La sua lotodibimba ferila a Sarajevo (ece 
il giro del mondo DivenneilsimboBdellrnu-
tile lerocia della guerra ten la piccola bma 
Hadzimuralovic e morta a soli selte anm SI e 
spenla dolcemenle mentre dormiva La pic
cola era amvata a Londra da Sarajevo il 9 
agosto del 1993 assieme al padre Ramiz e alia 

sorellina Medina era stata straziata dalle 
schegge dl una granata serba che aveva ucci 
so la madre Era stato il suo medico a solleva 
re U veto suua sua vicenda e sui nlardi delta 
•burocrazia delle Nazioni linile> led suo pa
dre ha ringraziato le autonla inglesi che han 
no almeno tentalo di salvare sua figlia 

APAQINA1S 

Le donne 
non parlino 
la lingua 
del silenzio 

MIUAIIV ROOIMM OUNTON 
Pubbtichiamo ompi strata del 
disco'so che Hillary Rodham 
Clinton hapronwictato, nel suo 
recenle imggio m India alia 
Rmdanvne Gandhi 

C
lAWIClNIAMOall mi-
ziodiunnuoTOsecolo 
e ci trarfamo al tem
po stesso alia Irontie-
ra dl un nuovo mon 

^ B ^ ^ do E un mondo divei-
so da quello che abbiamo cono-
sclulo negli ulhmi 50 anm £ un 
mondo nel quale nioHe delle vec 
chie division i si sono affievolile o 
sono spanle II lungo regno del 
ditlaton e delle economie con-
trollale ha ceduto il passo paese 
dopopaese alia democrazia e al 
libera mercalo Le opportunity di 
pace e prosperity sono oggi mag 
gion che in passato Ma 6 anche 
un mondo di profonde traslotma-
zioni che inaspnscono i vecchi 
problemi e ne creano di nuon 11 
problema della miserla 6 luttora 
all ordlne del giomo II problema 
della comivenza tra i popol) In 
pace e aimoma superando ten 
siora elmche e religiose, non e 
mai stato cosl grave Fondamen 
tale rlmane per noi lutti I esigen-
za di mettere la persona umana 
al pnmo posto, di consentire a 
turn i cinadim uommi e donne 
nctiu e poven di razze e tedl di
verse, la plena partecipazione al
ia vita economica e politica 

A queste sfide antiche vanno 
ad aggtungersi le sollecilaziom 
delerminate da un'epoca di rapi-
da traslormazione La cosiddetta 
•euidell infomiazionet racclnude 

SEGUE A PAG IN A I S 

Gli anziani Afar in contatto con i predoni che hanno sequestrate i nove italiani 

Si tratta per i rapid nel deserto 
«Sono vivi, presto torneranno liberi > 

DALMOSTaOINVIATO 
TONIPOMTMU 

• APD1S ABESA -Forse per la libe-
razione del rapiti « queslione or-
mal dl pochi gwrni II gruppo del 
nove lurlsti Italiani & statu seque-
stroto da un clan Damboita appar-
lenente alia popolazione Alar So
no tuttl vlvt e gh anziani etiopi han
no dello laggianetdeserlocisono 
gli italiani non c f ancora un con
tatto direrto ma un minimo di se-
gnale. L ambasciatore dltalia ad 
Addis Abeba. Maunzio Melani, e fi-
ducloso sulla hberazione degli ita 

Intervista 
amons.Tonini 
Sawl-Mller 
«llcarea» 
nonritolve 
IproMwM" 

CUVMO 
VIMM 

APAQIMA» 

liani isparin* nel'a fascia desertica 
della Dancaha 

II .Cons^iio degti anziani- del 
clan Alar ha avvlato i conlata e al-
cuni emissan si slarebbero gra awi 
cmando alia zona dove dovrebbe-
ro essere traltenuti in ostaggio i no 
ve lunsli Italiani Anche il govemo 
elopico e quello enlreo sono im-
pegnat nelle ncerche ma.perora 
non vi ̂  alcuna nolizia certa sulla 
sotle toccata ai nosln nove conna 
zionali 

APAQINAtS 

Esercitazioni in divisa e con armi giocattolo alia Magneti Marelli 

Giocano alia guerra a Milano 
Denunciati venti «Rambo» 
m MILANO iChe S successo che hanno 
corabmato i leoncavallinA Unavenuna 
dl Ramon antiati di tutto punto fanno ir 
m^ione nei capannom detla ex Marelli a 
Milano provocando I allaime degli abi 
laiili delb zona Quei locah erano stall 
promesa ai ragazzi del cenlro sociale 
lanto lempo la e atlora si 6 temuto che 
sresse accadendo qualcosa di grave La 
polizia & acwsa subito alle decine dl 
chMimate che sono amvate e I 'equivoco * 
svelato i guemglierl aloo non erano che 
un gruppo di appassionati di "Son" air. il 
gioco della gueira importato dagli Stall 
Unili Ungiocoalqualeparlecipano nel-
la sola Milano circa millepersonesuddi 

Un giomo 
conirom 

"Mo^ptecoli 
nonadi 
colpW 

daUebombe> 

M N W l l l 

•Mtrm 
APAQIfIA H 

vise in una venuna di gntppi "Percanlfl 
niente a d ie vedere con campi paramili 
tan" si dilende uno dei giocaton "Ognu 
no di noi e iscnlto ad una associazione 
che chiede a garanzia, la fedma penale 
puhta e la non appartenenza a gruppi 
eslremisli Per noi e solo un gioco che a 
riporta at tempi dell mfanzia" len i venli 
"militant hanno volulo provare a glocate 
in un icontesto urbano* ma non hanno 
chiesto il permesso e cosl I esercilazione 
& linita con una denuncia a piede libero 
per Mnvasione di edtlici urbanl* 

•OSMMIACAM1U.I 
APAGINAt 

Solo donne in cattedra 
Quote nel concorsi 
per salvare i maestri? 
• ROMA -Quote tlseivate ai maschi nei concorsi a partire 
dalla scuola materia. Raflaete losa ispenore del ministero 
alia Pubbllca islruzlone, lancta una proposta che lui stesso 
deltnisce •provoiatona» ma per allrontare una si'uazione 
del WHO reale la ligura dell insegnanle maschio sia scompa 
rendo Con conseguenie cita I ispettore drammauche per i 
bambini -C e '.lata una relazlone direltamente pwporzlona* 
le tra la lemmmllizzazione della prolessione e laumenlo 
delle bocciature del maschiettl c 6 una crlsi del modeJIo 
mast rule di educalorc e conlemrxuaneamenle quello lem-
mimlc t un modello in cresiita nella (amiglia e nella socie 
14- E allora' «Nei concorsi, quote del 2S-3MI, riseivale ai ma 
schi a partire dalla malenta" 

LUOUUMMMMIM M m H M D I > « M * U 
APAQINA11 

ALSECDrlto(OB©-L 
DofOIUCORHOfiwCt 

r 

T CHE TEMPO FA 

A capocchia 

i 
L DEPUTATO fomsta Di Muccio ha inleso dinmere 
non so quale sua queslione con un deputato progres-
sisw dehnendoto •stalmislan Sullo stesso giomale che 

nporlava la notizia due pagine pia avanti c era scntto 
che anche il prolagonista del tangenlismo barese, Caval 
Ian aveva a suo tempo defjmto «stalmish» coloro che met-
levano in dubbio il suo benelico operare In entrambi i ca 
si. tra iltemuneadoperaloele question! In causa non c.e 
il benchfi mmimo nesso rrf di ragione ne di torto poiehe 
chi usa le parole a capocchia si pone sempre al di qua 
della ragione e del lorto non essendo all allezza ne del 
I una ne dell allro Quando si usano le parole solo perche 
suggeslionati dal loro suono o si * un genio della mani-
polazione llnguistica come Totd o si e un incaulo pirla 
purlroppo le vie di mezzo incasicomequesli non sono 
date Forse il solo antidoto contro polemisli co^ mcapa 
ci Sscendere sul loro slesso leireno ritx arando la dose 
Suggensco che al prossimo-stalinista-cherisuona nella 
gone politico si rlsponda «stia zitlo lei che e un termosilo-
ne- oppure "ma tosa dice norvegese che non ^ altrc* 
Nonsigniflcanienle appunio [HICNEU8EMU] 

Cento libri 
La nstrativa, I'arte, il costume 
La Storia, la politica, il presente 

L'ltalia, I'Occidente, gli altri mondi 

be 
Donzelli editore 

Due anni, cento libri. I primi cento.. 



Interviste&Commenti 

Hans Magnus Enzensberger 
scrittore e poeta tedeseo 

«1968, una rivoluzione ci salv6» 
m Hans Magnus Enzensberger, natonel 1929 
nel Baden-Wflrttemberg ha conqulstato la lama 
lerteraria gia con II primo volume di peste "Me
ss dei lupi», uscito nel 1957. Nel 1964 fondo la 
rivista *unbiich" (Orario fenoviario), cheseivl 
da palestra ideotoglca al movimento srudente-
sco. Per un breve periodo visse a Cuba. Deluso, 
dopo una serie di viaggi nell'Untane sovfetlca e 
In altri paesi comunisti. trasse un amaro bilan-
cio delle sue esperienzecon il socialismodi Sla
te nel poemaepico-Lafine delTitanic* (1978). 
Per II settimanale -Die Zeil> ha scrilto una serie 
dl relazioni di vlaggb, pubblicale solio il lilolo 
•Ah Europa« Dei numeros! saggi, gli ulllmi ap-
paraisono-Lagrandem^iazlonei. 1992,e«Pto-
spettive sulla guerra civile". 1993 (entrambi 
pubblicati in Halia da Elnaudi, Ndr). L'ultimo li
bra uscito in Germania e •L'ombra di Diderot" 
(Suhrkamp). La conversazione ha avuto luogo 
a casa sua a Monaco di Baviera. 

N*Ma ooatbitona al euo vttrnm >bro apparso 
I* flemanla, L'ombra d DUenrt, W rjoman-
da:-Ca«ceMeualaMlettiiab*,Urteaoeta 
I* t rhradte poco amiehevoto. 

In che senso? 
La eeoeeeh* MlgMw awral che, COM* aerl-
va teebjalraeate, to •teat* o"uot» dbermata* 
t l aetelmiiengono. annbaaro pertata al fart-
tetono, atripocrltla • al dofjnitiHW. 

SI. va bene, ma quests non e un'obiezbne 
contro queslo lipo di occupazlone, ma si rlferi-
sce all'Idea che queste persooe hanno di s£. 
Ce ne sono alcunl cite si abbandonano ad una 
megalomania morale. Queslo naturalmente 
non va. Perch* una parte essenziale del lavoro 
dell'intellettuare e I'aulorltlessiorte, e quindi. se 
diventa megalomane, eserella male la sua pro-
lessione, come un Ibmab che cuoce panini 
cattivi.Queslosipotfaancoracrlticflre. 

Mclwto ki fMt ta orWM melw M M H M T 
Puo essere. Chi parla della propria professio
ns, non pud (are a meno di parlare anche di se 
stesso. 

Mel IMS M * stato uno del pMtavece rM 
raevanonto studsntoeto. Votovn to tfcehulB-
M In Oenriaala. Ht datMtola nWnkme ce* 
HwH daess un •moUMo kidlaasaiablHi at-
ducmt*-. 

Beh si, lutta quesla relorica era un cumulo di 
sciocchezze, £ facile riconoscerto. Ho (alto 
della retorlca come tultl gll altri, non lo nego 
aifatto. Ma resta il (alio che quel risvegllo politi
co era necessarfo, perch* ha reso per la prima 
volta abitabile queslo paese. la Repubblica le-
deraledi German la. Prima era inabilabtle. 

A qttaato acrtve, o t f le t ancon 41 eKi. 
Non evero. 

Mel aafato -Frespetth* Mrila foam cMIe-. 
eke ha aubbeosto mt U N , M matte r# 
gaerdb coatm nuuekme eke a* •*> regal to 
pace. Ofa) vtfon* al meMpoMtana potreba* 
ttttfotmanl to una iBMala M mWabiw. 

Va bene, ma conno questa situazionc si pos-
sono pur prendere delte misure. 

U l Dhtoat ckt to SMr> ufllat imeU* II t w 
monepoaodetlKifotoMt. 

Slcerlo. 

rMgk anM atHanta M •) kHHaBaw nereM 
aUB*b> State baptogava la riobma contra 
oMvotovaaealhto. 

Allora si (rattava dl proteggere la nostra costitu-
ztone liberale da una cricca polilica. O^gl un 
palo di persons invasate da lollia incendiaria o 
da (una omicida vosliono distruggere I'ordine 
della civllla. 

VoltMiellcw*. 

SI. 
er)«toStot»el»aw«Drotoaere)dile»et 

& la sua lunzlone. 
U M wttaavfM kto* moModhwaa. Ntl MOK-
bre - M Eumw-, aattto art 1»T , atogla ft-
to aaNlniwowriidaNa daa^ KaHaiA eh* rto-
•coao a vhar* abbaamn ben* anche In 
Mtninannl caetJche. L'orttoa anlcuntlo dalle 
Sttrte earebbe dKwitaU Mn anaeientamo. E 
prtbabue, » * e aacora tottnlnMnte, «ke 
•d t l oetra •bttuara alia ccealataMa qaeH-
dtoaacMllcaoa-. 

Sl.eflUellocheprevedo. Maquesto non signi
fies certocttelodeslderi. 

Sertn anche che nel del ttort abbtome dele-
lato traape aMMtt ate Stato, naicke alamo 

Un lunghissimo contraddil lorio, quasi un processo, sul '68, sui suoi altacchi 
alle lemmjniste, sulla disubbidjenza, sulla violenza gbvani ie, sulla viia e fa -
more. Sul prossimo numero d i «Reset», i n edicola e in libreria nei prossimi 
g iomi , Hans Magnus Enzensberger. poeta, scrittore, saggista risponde alle 
provocazioni di Andre Mailer. -Uno scrittore non pud augurarsi niente di me-

?l io di un movimento rivoluzionario - dice - Una cosa cosl awiene ogni 50-
00 anni. Non voll i perdere quell'occasione. Credevo alia necessita del cam-

biamento-. »Per concessione della rivista ne anticipiamo la pr ima parte, una 
difesa della rivoltastudentesca. 

no timasto II con qualche inlermzione. tinche 
una ceita sensazione albstomaco mi fece ca-
pire che in Germania qualcosa bolliva in pen-
lola. che la situazione era cambiata. Nel I %6 
avevo llmpressione che linalmente potesse 
succedere qualcosa e mi sono traslerito a Bet-
lino. Fu un'occasione meraviglbsa. Finalmen-
te qualcosa si muoveva. Va bene, non ero uno 
studente, santo cieto, avevo dieci annidi trop-
po. avevo gi4 latto qualche esperienza. Questo 
mi separava da quelia gente. Ero di un'allra ge-
nerazktne. Ma non volevo lasciarmelo sluggi-
re. Uno scrittore non pu6 auguiarsi nienle di 
meglio di un movimento rivoluzionario. La 
puo anche chiamare modem izaazione. Una 
cosa del geneie awiene ogni cinquanta o cen-

Irappo rtgWI, trappo btoccaU a treppo MMM 
per andan awaiH * nostra InUabVa. 

In queslo saggio still'ltalia si puO perO anche 
leggere che una societa senza ordinamento 
giuridico non e la soluzioue. 

NeHa peesiB -Utopia*, dtgl ami Cnwuanta, 
leleeartaD dteordlne come una specie r j sta
te paradhlaco. 

Cost la pensdvo allora. 

L'anareMa era H sue Ideale. 
Giuslo. 

SI potrebbe peneare che si sla spaventato del 
proprteceraailo. 

Hmmm. 
Slgnrnca^.? 

No,milimiloaregistrarelasuastoria. 
EtbagHala? 

Si polrebbe anche raccontarla in un aliro mo-
do. Si potrebbe dire che e'era unocresciulo in 
un regime coercili™, e poi venne un meravi-
glkiso periodo dl anarchia. Duro solu un paio 
di mesi, abbaslanza perO per lasciare un segno 
in una persona di quelia eta. Avevo sedici anni 

Giovanni Gnwannelli 

alia line della guerra. Monc'era ungovemo al
lora in Germania Cera il govemo militate 
americano. In quei pochi mesi ho conosciuto 
la leiicita di un massimo di liherta Poi pero ri-
lorno i'ordine con sf^naii ambigui. Molti ele
ment! dei legimecoercilivo, dicuicisierasba-
razzali. leceto ritomo. Queslo fu meno piace-
vole. Gli anni Cinquanta furono molto pesanii 
in questo paese, cliiusi, teazionari. Non si 
muoveva meme. dappertuiio la stessa merda 
nazisla. Allora scanlonai. 

EmlgfdlnScaiKniMrVla 
Si, vole™ usciie da quelia almosfera. Ho ta-
gliato la corda. Rimasi poi via quasi died anni 
e ho imparato lentamente che cosa della civil-
\i si puO apprezzare e che cosa non si pu6. Di-
pende dalle esperienze che si (anno. II regime 
in cuieiocresciulo era ilconlrario della civilta. 

Eramiaaccloao, 
Naturalmente. 

E questa tomfr con Adenauer? 
In gran parte, si. Per questo sono andalo in 
Noivegia, dove e'era una societa iiberale. e so-

opfti 
isWI Creeava s i * P O M M I U * un cambiamanto. 

Credevo alia necessita di uncambiamentoed 
effetdvamente mollissimo * cambiato. Questo 
glielo pud conlermaie qualsiasi persona della 
mia eta. Fino agli anni Sessanta ogni scuola te-
desca era un posto tnsopportabile. to I'ho vis-
su'o sulla mia pelle. Gli insegnanti della mia 
scuola erano stati dei tenorisli. Dovevo difen-
dermi. La politica el^ i t t imadi lesa, nient'allro, 
p se poi una volta lei sco^e un'occasione di 
non operate da solo, ma insieme ad altri. que
sta occasione la coglie. 

U l l i a pratlcato todlsubbkkeaza. 
SI. anche. 

Ma lei sa che to drMbbklenia 4 un Msogno 
Hraawrwrdamantaie. 

Giusto. 
Oggl neke sctnle teDtselie e'e tpaccto di 
droga • ffi acebki s) faaao la porta per assa-
Hral con colteIN a aenamanico. 

Di queslo non parlo. Quel che awiene oggi 
rientrainunaltrocapitolo 

Non le prendo la dUpaiazlone a vadere a cRs 
C O M ha portato 1 a w (deals di una tedata H-
ba-af 

La disperazione non e il mio tema 
Ma dovrt put t a n an coafnnto t r a g i obiettl-
vl dl allora e la raatu dl ocgt nleseww ha de-
scritto questa raalta a Unta cosl tosoha co
me M . A qaaato ccrhe, t l sta dKfondendo i n 
-outlsino della vWaaza>. In ms tnpe l come 
Ambargo 0 Barltoo per strada no* c l al put 
•eRtJresrcurl dalla propria «fta. 

Checosa'ha a che tare questocon H '68? 

Ogni bambino sa chBla*bertae perlconw. 
Via, senta. che la gente sia ammazzata per 
strada non I'ho mai Inlesocome una libertS; d l 
questo non mi puo pioprio accusare, e proprio 
stupido. 

Ma to) ha scritto dl aver seoperto presto che 
I'uorm non * buono per natara. 

SI, e allora? 
Mm ne segue che, se lo toscu fare, drranta 
unaeeassMo? 

Sa, lei parla usando talora concetti molto am-
pi. Parla d i disperazione, di l ibenaecaos. So
no tutte cose che nella viia umana possono 
avere moltissimi signilicati. Dipendedalconte-
sto. lo non sono un leorico. sono uno che $i 
ba^a sull'esperienza. In caso di dubbio. per me 
decide lesperienza. Se I'esperienza mi inse-
gna una soluzione migliore butto via qualsiasi 
cosTruzione concettuale, da Plalone a Mant e 
da Mars a Wittgenstein. Alia !in fine diventano 
allora tutte senza importanza. L'allemativa alia 
situazbne che e'era nel 1968 non era una ii-
berta arbitraria, in cui Si ammazza la gente; 
quel che era in gioco era invece la traslorma-
zbne di una societa autoritaria in una societa 
piu democralica. 

E lei ptnsa «he ouesto sla ifettrta? 
Si, lo penso. Non pu6 certo negate che la gen
te in queslo paese abbia oggi una coscienza di 
se eompletamente diveisa da ailora. Un inse-
gnante si compotla in modo eompletamente 
diverso dagli anni Cinquantacon i suoi scoiari: 
lo stesso vale per un supeiiore con i suoi di-
pendenti e per un medico con i suoi pazienti. 
Lo Stato auloritario non esiste piO. Ma era 
quellocheavevamonoi. Queltoche iohovis-
su(o. La rivolta studenlesca, a livelio di civilta. 
fu una necessita. Questa e la mia posizione. 
oggi come allora. per dirla una voita per tutte. 
(traduzione dal tedeseo di Federico Herma-
nin) 

DALLA PRIMA PAQINA 

Un «test» per la 2' Repubblica 
istituzionale imploso e -scoperton dalla cosiddetla nvolu-
zione aiudiziaiia, a paitire dal 17 febbraio 1992, anno pri
mo della Transizkme. Non dimentichiamolo: un sislema di 
collusione occulta e Irancameme pervasiva ira le otiaarchie 
e le elite politic he, economiche, culturali e sociali del pae
se, che e tia I'altro coslato molto caro alia maggior parte 
dei citladini, in termini di risorse sociali scippate dai path 
stabili fra corrotli e comittori. La tassazione-onibra imposla 
dagli addetli di Tangenlopoli ai conchtadini ha avuto in 
realia una duplice r.atura: i - letzk lutiiquelli che non han
no latto parte del club della mazzeKa, hanno pagato in ri-
soisee in dlrilti polilici. La competizione polilica ne ha sof-
letto alia grande; esattamente come la competizione eco-
nomica, ifcelebre mercato di cui tutti parlano ma che po
chi sembrano prendere sul serin. Risullato collaterale net-
to, alle origini di molti dei guai della transizione e del tor-
men lone: la caduta drastica della fiducia di moltissimi 
concittadini nella «poiitica» 

La nuovafase della storia repubblica na testa quindi un 
atto politicamenle dovuto, se si vogliono atmeno due cose 
elementark un rapporto fra govemanli e goveinati che sia 
decentemente democratto e si basi sulla scelta dei votanll 
fra offerte politiche in genuina competizione Ira loro e uti 
mercato che sia deeno di queslo nome e non disgusti 
Adam Smithe i suoi nipoti. Al ciicolo vizioso di competizio
ne paiese e collusione coperta (con il corteo stabile di cor-
ruzione sislematica) dovrebbe sostiniitsi il circolo virtuoso 
Ira democrazia compelitlva e mercato vero, entrambi sen
za trucchi e giochi delle Ire carte E tutto cio mentis la nave 
va, in acque maledettamenle agitate, fra etc Ion i, tempeste 
e scogli arfioranti, fondali inskfiosi, nell'incertezza, con ca-
rkh i nella stiva ai limiti della sostenibifita. II punto^che an
che in polilica vale il detto del Nlosofo: HNoi siamo come 
naviganli che devono reslaurare la loro nave in mare aper-
to. senza poterla mai Hnonlare in un canliere e senza po-
terla mai ricostruite con parti miglbfi-. Uno si pudchiede-
re: ma chi sono propriamenle i naviganli che hanno alme-
no Is maggiore responsabilita della riparazione in mare 
aperto? Nonostante A disciedito, la sflducia e la politica del-
lantipolitica, la risposta dovrebbe essere semplice in una 
democrazia costiluzionale; questa £ la responsabilita per 
eccellenza dei soggelti politici, di tutti coloto che chiedono 
la fiducia dei concittadini per essere aulorizzati a mettersi 
al tinione e guidare la nave sulla rotta che hanno scello e 
percuisonoslatlscelti. 

Tutlavia, nel disorientamento e nella confusione grida-
ta o. a volte e piu raramenle, solo sussutrata di quest anno 
per oia mediamente crudele, viene subito spontanea una 
seconda domanda: i naviganti si rendono lufii como che * 
nell interesse di ciascuno di loro riparare la nave che e di 
rul'i t in quest'ultimo caso, «tutli» indica tulti I cittadini e le 
cittadine della comunita nazionale)? Sono d'accordo su 
cio i soggelti politici che legitiimamente asplrano al con-
senso per governare ii paese? (E solo una conferma dello 
sfondo anomalo della transizbne e del tormentone in cui 
navighiamo il falto che o ^ i esso sia govemato e Dini e il 
primo ad avere nilida emeriloria consapevolezza d i ciO). 
Immaainiamo, t o n un esperimento mentale, che questo 
accotoo piu o meno vi sia. Se cosl fosse, lecose da (are per 
riparare la nave in mare aperto resterebbero certamente 
diificili e complicate. Ma non risulterebbero lelteralmente 
impossibili. Considero dilliclli cose come; un accordo sulla 
leoge che evili i noti guai dei conllitti fra interesse privato e 
pubblico (di chiunque siano); un accordo su una legge 
etetlorale maggiorilaria a doppio tumo che eviri gli esiti ne-
gativi anch'essi.ben nop; un accordo su una legge che fissi 
pocne regole eque per televisioni private e, congiunfamen-
te. per il setvizio pubblico; un accordo sul rafioraamento di 
islituzionidicontrolloegaranzia rrichiestoowiamentedai-
la'logica del ma^ioritark), che eviij tjrannie llliberalt della 
maggioranza (quale che sia). 

Bene: queste cose difficiii divenlano impossibili se vi e. 
come a me semhra vi sia, un grave deficit di condivisione 
politico. Con questo termine inlendo la condh/isione di al-
cum valori politici fondamentali che sono fatti propri da 
tulti, avendo ciascuno ragioni differenti per accettarh e so-
slenerli lealmente e nonoppottunisticamente. Fra I'altro, la 
lealta a quesri valon paga anche in termini di inteiessi per 
tutii i soggetti polilici. Con un eroico sloizo di imparzialira, 
possiamo semprechiedere a ciascuna torza o coalizbne di 
foize poliliche di (are una lista delle quattro o cinque cose 
da fare per i lavori urgenti di riparazbne della nave, per 
sperare almeno in una navigazione piu stabile esicura So
no certo che su alcune cose la convergenza e possibite. La 
stabilita di un govemo non dovrebbe essere per tutti un be
ne, anche se uno promette di governare in un modo e I'al
tro proraelte di governare in un modo diflerente? Un qua-
dro autorevole e robusto di controili e garanzle non e un 
bene per chiunque, non sapendo se sara maggioranza o 
minoranza, aspin legitiimamente ad essere maggioranza? 
Proviamo allora a fate il test della condivisbne politica. Se 
il risultalo dovesse essere pari a zero o vidno alio zero, sa-
rebbe Certo desolante. Ma saiebbe almeno chiarochi si as
sume la responsabilita d i anteporre, in modo fra laltro 
miope e ottuso. i'intetesse della iazbne a II 'interesse collet-
livo Naturalmente. quale uno potrebbe non voler sepprire 
te carte e rifiulare astutamente di rispondereal lest. Evero 
che quello del lurbo e una specie d i sport nazionale, ma in 
questo caso e un gioco rischioso per tutti. anche per chi lo 
fa Perch*, invece di ridurla, aumenta la sfiducia fra le forze 
politiche che si conlrontano. E quando aumenta la slidu-
cia, la consapevolezza degli interessi comuni decresce sino 
a generaie comportamenti ben noti da classica 'guetra d i 
tutti contro tutti-. E c b , a sua volta, produce inevttabilmente 
apatia o tabbia. rassegnazione o cinismo Ira gli abitanti 
della citta. Torniamo cost al guazzabuglio. E. tutti. ci lascia-
mo sfuggire oppurtunita per fare almeno un passo avanli. 
nella transizione aila democrazia notmaie. Vogliamo, piut-
toslo, ancora una volta, rimboccarci le maniche e provare 
almeno con il test deila condivisione politica? 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Quelle critiche 
zbne. Conviene in ogni caso i i -
spondere anche alle crtiiche piu 
inlondate e strumenlali. La piu 
odiosa e quelia che attribuisco a I 
sindacato I'intenzione di privile-
giare i piu anziani a discapilo dei 

Siovani. lale risullato sarebbe dalo 
oH'adozione del modello contri-

bullvo per cobro che hanno o«gi 
meno d i 18 anni di contribuli e dal 
manlenimento del sislema rctri-
butivo, c b e quello altualc. per ti't-
ti coloro che slanno supra laic so-
glia. Ognuno sa che questa divi-
sione esiste oggi per dle i to dei 
prowedimenli adottoli dal govcr-
noAmalo, che llssoeomc basedi 
calcolo della pensbne lutura per i 
pifl giovani la media dolt'intera vi
ta relribulrva, mentre per gll altri la 
base di calcota <> rimasta Ta meriia 
degli ullimi 10 anni dl lavoro. I>> 
pniposla sindacale ipoltzza per i 
piu giovani un vabre della loro 
penslone leggcrmcnte superiors a 
quello prci'isto allualmcnte c di 
gran lungo superbre a qiianlo (Is-

saio oei prowedimenli del gover-
no Berlusconi- Inoltre il sislema 
conlributivo consenlira d i intro
duce il criletio della flessibilita in 
uscita dal lavoro. in modo tale da 
perrnettere a chi lo vorta di anda-
re in pensbne prima dell'eta pre-
vista usulniendo d i un tratlamenlo 
inierbre a quello che invece spet-
lera a chi rimane fino al limite del
la vecchiaia. Tale possibilita, che 
sara resa pralicabile anche dalla 
presenza consistente della previ-
denza integrativa, mi pare rispon-
da adeguatamenle anche ai mo-
delli di vita che si vanno progressi-
vamenle imponendo. £ invece in
dispensable, e non separabile 
dalla rilorma. la revisione e il ral-
lorzatnenlo dei contributi ligurali-
vi per dare tulela al lavoro di cura 
e aila materniia. a lutli i lavori di-
sionlinui o prccari destinali a ca-
rallerizzarc sensibilmenle il per-
corvjiavorativo dei giovani, come 
e neccssario prevedere la possibi-
lita di esodo aiiticipato per i lavori 
usuranti. 

Peri lavoratoriconpiCidi IS an
ni di conlribuli la pro|Hisla preve-
de il mantenimenlo della siluazio-
no ailnale con il solo corretiiv" del 
vincolodei53anni|destinatiasa-

lirea 55) per poterandare in pen
sbne con i 35 anni di contributi, 
ferma testa ndo la possibility di 
uscita per tutti coloro che arrive-
ranno a maturare 3J anni di con
tributi prima di aver raggiunto Cera 
anagrafica gi^ ricordata. Si tratia 
d i una limitazione all'esodo n-
spetlo alia situazione operante 
prima del blocco introdolto dal 
govemo Amalo e profungato da 
Berlusconi- E jn ogni caso una so
luzione che ristabilisce condizbni 
uniform i ira i lavoralori. Come si 
pu6 vedcre non siamo davanli al 
consolidamento di una rottura Era 
generazioni ma al tenlativo d i re-
cuperare la divisione esistente, co-
a come non rinneghiamo il man-
dato delle lotlc autunnali pciche 
ditendiamo il rendirneiito della 
pensione pubblica e il dirillo alia 
pensione di anzianilJ con propo-
ste precise e soslenibili finanzia-
riamenle. II sindacato c convinio 
d i e il suo progello risjionda all'c-
sigenza primaria di avere una ri
lorma stabile, che non sia rimessa 
in discussions od i«n i Finanzia-
na. Analoganienlu l a propo^ta 
consenlc tii ridune la spesu pievi-
denziale dellordinc di etandezza 
piti vrilte indicato. II ris[«irmn> po-
Ira esson- cun prccisionc valuta'o 

soltanto alia line, sommando eli 
effetti dl ogni modilica: da quelli 
datidaH'inalzamenlodeU'etapen-
sionabile, aicorrettivisull'anziani-
ta. alia reversibilita. all invalidita e 
a quanto il govemo concordera 
con le association! del lavoro au-
tonomo per la parte consistent 
che le nguarda. La tratlaliva n-
prendera sotto 1 ombre No proteltt-
vo della consultazione con i lavo-
ratori e i pensionati. Mai come in 
questa occasione il naturale eser-
cizio democralico e necessario e 
utile, gli interessati potranno co-
noscere esattamente la proposta, 
la valuteranno e giudicheranno al 
riparo dalla deinogiuiia e dalle 
volgari iaisilica2ioni dichi in verita 
non vuole nessuna rilorma. Senza 
solujione entro giugno sarebbero 
inevi'abili ulreriori tagli e con lorti 
limitazioni delle uscite. Ogni alio 
che cotisapevolmenle o rneno ta-
vorisce quests dcriva f un danno 
grave per milioni d i persone ollre 
che per la rostra economia. Non 
esiste possibility akunn di rilorma 
senza equita e senza consenso. 
L'equita va ricetcala nel motito e il 
consenso nttraverso il coinvolgi-
mento di mi lbn i di lavoralori e 
pension all che saranno chiamati 
adccidcrc. |S«cgM>Col*»nHiJ 

Ce&arffRomai 

•Andare In penalona a 65 a m i a ridcoto. 
lo a 65 anni avevo ancora I urufoll-

Gwrge Burns 



LO SCONTRO POLITICO. II presidente del Consiglio a Torino rassicura 
gli industriali: sulla previdenza intesa prima del voto 
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«Pensioni, intesa entro il 23» 
Abete forza sui tempi. Dini: calma, serve consenso 
Riforma delle pensioni, al cortvegno di Torino Abele sfida 
Dini: «slani» politici astutie sindacati reticenti preseniando 
subito una proposta govemativa, e spinga perchfe diventi 
legge prima delle elezioni regional!. II presidente del Con
siglio e »sicuro» di raggiungere un'intesa entro il 23 aprile, 
ma respinge i l consiglio: «Utilizzero i metodi che aumenti-
no le probability di approvazione della riforma. La propo-
sla sindacale ha il suo merito, non e da scartare*. 

• — M t O aioVANMIM 
m ROMA. Dallatrlbunadelconve-
gno sulla piccola impresa Luigi 
Abele ch iede al govemo dl usare la 
mano pesante. Contio ctii? Nel mi-
rino ci sono innanzitulto i partlti, 
chc in un modo o in un flltro tenla-
no di strumentalizzare la quesltone 
della prevtdenza, e intanto eetta-
nod i evilarediprendereunaposi-
zlone precise sull'argomento. 

A bote waUa guerre 
Ma il leader di Conlindustria ne 

ha anche per i sindacati confede-

rail. "Dqbbiamo slanartk dice Abe
le. e poi, rivolto direltamente a Dini 
cheslede in prima fila: "Cam presi
dente, e ora che lei faccia la sua 
proposta di riforma delle pensioni. 
Cosl i politici non potianno sfuggi-
re alia responsabilita di dare un 
giudizio. Per quanio ci riguarda. gli 
imprendilori non inlendono essere 
presi in giro ancora una volta-. Pai-
tili e sindacati vogliono guadagna-
re tempo, riiwiare a dopo il 23 apri
le. "Questo non e possibile - 61'av-
vertimento - dopo te elezkmi re-

gionali il dibattito si sposlera tutlo 
sugli scltieramenti politici, e oueslo 
rendera pralicamenle impossibile 
vararelaritoima». 

II presidente di Conlindustria ha 
il dente awelenato contro Collera-
)i, D'Anion i e Laiizza. La proposta 
di riforma messa a punto dal sin-
dacato? «£ quantitativamente de-
bole e contradditoiiaii, spiega Abe
le, perche prevede la doppia indi-
cizzaziqne e sopralluuo perche 
non risolve il proHema delle pen-
sioni di anzianiia. Comunque -
bonla sua - e utile nel metodo per
che contiene proposte concrete. 
Insomma: gli IndusDiali diranno si 
alia riforma previdenzlale -soltanto 
se sard stala indlviduata una solu-
zione vera. Alhimenti. anche se ci 
rendiamo conto della dlffcoHS 
della siruazione, non poBemo dare 
il nostro consenso-. 

LamfaertoHfreddo 
Le sue idee sulle nuove pension! 

Lamberto Dini le aveva gift esposte 
chiaramente nel cotso del suo in-
lervenlo, «l) sistema che stiamo co-

struendo- aveva detlo-dovra por-
lare ad un equilibrio Nnanziarto di 
lungo periodo. Non esstono altre 
soluzioni'. Per il presidente del 
Consiglio ibisogna garantire a tutti 
i lavoratori il dirilto alia previdenza 
sociale e nello stesso tempo la so-
aenlbilita del sistema pension isti-
co pubblico. Possiamo ingannare 
noi slessi. facenuo promesse che il 
sistema non sara in grado di ono-
rare, ma non possiamo ingannare i 
nostri partners ed i mercati. E so-
prauutlo, sarebbe Immorale se ten-
lassimodi ingannare le generazio-
ni lulure«. 

Ma come replica Dini alle solle-
cilazioni guerresche degli impren-
ditori? -Il punto di vista del presi
dente Abele to conoscevamo -
spiega ai giomalisti 11 presidents 
del Consiglio - le proposte deila 
Conlindustria sono sui iavok) e noi 
le stiamo valutando. [I govemo sta 
lavorando pass? passo. Quelkiche 
io voglio e che la rilomra si faccia. 
Cerchero di utilizzare i metodi che 
aumentino le piobabilila di suc-
cesso e di approvazione della rifor-

CateolattelatlawoTO 
Intanto, a Verona, polemico lac-

cia a faccia lia Sergio D Anlorti e il 
presidente dei Giovani Industriali 
Aiessandro Riello. >La riforma delle 
pensioni non polra passare attra-

Dini amareggiato: «Sono stato preso in giro». Dotti e Selva: «I1 decreto va cambiato» 

«Sulla par condicio il Polo non mi imbroglia piu» 
II «PolO" mi ha preso in giro, non ci casco piii: Dini non na-
sconde amarezza e irrilazione per le polemiche scatenate 
dai berlusconiani contro la par condicio. «Avevano dato il 
loro assenso, poi hanno cambiato idea per opportunita 
political. E ora che si parla di nuovo decreto, il presidente 
del Consiglio mette le mani avanti: «Se lo vogliono, questa 
volta chiederd le firme di tutti gli interessatk Intanto con
tro la parcondicio tornanoapolemizzare Dotti eSelva. 

P A M M W O 

• ROMA Mancano soltanto tre 
settlmane a I voto, e la polemica 
sulla imf a/ndicin, ctoe sulla rego-
lamentflzlone della campaBna 
eteltofali; su giomati e tv. continua 
a dlvampaie. La Camera sta fatico-
samcnle esaminando i l prowedi-
monlo, Incontrando una netla op
positions del »pob». e inlanto si ri-
p«rla di decreto-bis: ctoe dl un 
nuovo pvowedimento del govemo 
d ie corregga afcuiri aspetti dei pre-
ccdente, In paitlcoiare per quanto 
riguarcfn le radio e le televisioni to-
cfili. MB i' lo stesso presidente del 
Cimsigllo. ()uesla volta. a metlere 
I f mani avanti Lamberto Dini non 
liaalfallograditoillrattamcntoche 
I'cx maggloranui gli ha rlservato, e 
ora muHtra dl mlet pnicedere con i 

•OMDOLINO 

piedi d i piombo. 

DM: HPote annua U M 
Di rilomo a Roma dopo aver 

panecipato ai convegno lorinese 
della Conlindustria sulle piccoie 
imprese. e prima di recarsi a palaz-
zo Chigi, Dini si dice disposto a 
•modlficare il decrelo sulla par 
condKio. Ma subito chiarisce con 
una punla polemica che -tulle le 
forze politiche avevano $<& dato il 
lorn assenso al primo decrelo leg
ge in materia, e poi per motivj d i 
opportunifa |iolilica hanno cam
biato idea-. Ai cronist che gli chie-
tlono se t'inlesa fosse Sala rag-
giunta con i capignjppo paiiamen-
lari o con i segretari dei panltl, il 
presidente del Consiglio replica 

secramente che "laccordo era 
con le persone che contano. e non 
k colpa mia se poi hanno cambia
to idea». 

Di conseguenza, «e cello - con
clude Dini - che se vogliono un 
nuovo decreto con modiliche. 
questa volla chiederd le firme di 
tutli gli inleressati. Attrimenti, mo-
diRchino il decreto legge diretta-
mente in ParlamentO". II presidente 
del Consiglio non nasconde l'ama-
rejza per il trallamento cui e quoli-
dianamente latlo oggetto da parte 
della -isua« parte polilica. Soprattut-
to.sembranongradlie labitudine. 
ormai ihlagante nel •poloi. di pren-
deie un impegno e poi regolar-
mente disaltenderlo. Co^ e stalo 
sulla manovra (inanaiarra. cosl e 
stato sulla pur condich. 

Su un allia queslione che ha sol-
levato dure polemiche verso il go
vemo Dini liene ad una precisazio-
ne. II decreto sulla proroga dei ler-
mlni dl presentazione delle lisle re-
gionali, sp i^a , e stalo falto •per
che molll utlici comunali erano ri-
mcisli chiusi c perche ci sono state 
caienze di informazione ai clltadi-
ni da parte della Rai. Poi e stala fal-
ta della dietrobgla .». Resla II falto 
che tutti i gruppi hanno declso di 
bocclare il decrelo In Parlamenlo. 
.Nutunilmenie - dice Dini -11 go

vemo accetla la decisione. Ci man-
cherebbe altro. Ad c^ni modo -
aggiunge seccamente - i capigrup-
po hanno deciso dl lare salvi gli el-
letli del decrelo con una proposla 
di iniziativa pailamentare. e quindi 
non del govemo. II che signifies 
che I contenuti del decreto non 
erano poi cosi negativi...». 

Amareggialo e insolilamenle 
polemico, Dini non sembra pero 
inteniionalo a gettare la spugna, 
Anzi. Achig l ich iedesei lsuonon 
sta ormai un •govemo politico>. re
plica cosl: "Non desidero dare ca^ 
legorizzaziom al mio govemo. t 
quelto che e. Ha deierminah com-
piti da svolgere e li porta avanti lino 
in fondo, 5ia definilo come voglio
no - conclude con qualche irrila
zione - a me non inleressa-

CamNa la -par eondMo*} 
Difficile che, in questa siluazio-

ne, II govemo metta mano ad un 
secondo decreto sulla par condi
tio. Del resto, 1'nnrcii modilica pos
sible riguarderebbe la possibilita, 
per tv e radio bcali, di trasmeltere 
pubblicila elettorale a pagamento. 
il niinislro Gambino esprime I'-a-
perfa disponihiiila- del govemo. 
Ma, csaltamcnle come Dini, metle 
le nianl avanti lemendo nuove po
lemiche e nuovi ahacchi: -Purche -

d i ce - si registri su questo una larga 
convergenza dei gruppi politic k 
perche in caso contrario un nuovo 
decreto -inciderebbe sulla campa-
gna eletlorale gia in atlo. accen-
tuando il clinra conflittuale Ira le 
forze poliliche*. 

Cli spot sulle emittenli locali. co-
m'e nolo, non sodctisfano Forza 
Italia: che vorrebbe continuare a 
trasmeltere gli spol dalle reti Finin-
vesl Cosi, il capogruppo Dotti con
cede che 1'eventuale modilica al 
decreto -non verrd osiacolala- da 
Forza Italia. Ma subito aggiunge 
che. comunque sia, il decreto "Vio
la i principi di elficacia, necessarie-
ta ed equilibriO" e come tale incon-
ira 1'opposizione dei berlusconia
ni. Anzi, ia ventilata modifica non 
sarebbe altro che «la spia della cat-
liva coscienza di questo govemo e 
di questa maggioranza". Anccra 
pin duro'Seha. di An. che spara sui 
•tenlennamenti del govemo Dini", 
accusandolo di subire •! ricatli di 
D'Alema». Quanio alia par condi
cio, lopinione d i Selva e esempla-
re: "Gli operator! del sctlore (cioe 
Berlusconi, Ndr) rilengono che il 
sistema radiotelevisivo ilaliano con 
II suo pluralismo. sopralluito nel 
privato (ancora Berkuconi. Ndr), 
gia assicun la porcondido', 

AC"^eOMalc(im«gmridltCim(kirJi«4rla;iriartDAMe Pilone/Ap 

ma-. SI Balta di un chiaro (seppur 
diplomatico) «no« alia stralegia del 
muro contro muro: quella seguita 
ai tempi .del govemo Berlusconi, 
che inlatli mm detle grandi rlsulla-
ti, per usare un eufemisino. E alio 
slesso tempo e una riaftermazione 
della via del negozialo e del con
senso sociale. Dini e convinto che 
questo metodo paghera: meicole-
dl 5 si terra la riunione con le parti 
sociali, ma la Iraltaliva -si conclu-
dera certamente prima del 23 apri
le. Ne sono sicuro-. E la proposta 
del sindacato? -Ha il suo merito - e 
la risposta - quindi non e da scar-
lare. II passaggio ad un sislema ba-
sato su un regime conlribulivo non 
e una cattiva idea. Puo trovare le 
sue equivalenze con un sislema 
basato sulla retribuzione, cosl co-

verso il massacro sociale*. dice il 
leader della Clsl; .Dini £ ostaggio 
dei sindacati-, risponde Riello, che 
sembra aver definiUvainente .latlo > 
suo lannamentario dialeltico di 
Forza Italia. In mezzo, presente al 
dibattito organ izzatodalla Diocesi, 
ilministrodelLavoroTizianoTYeu: 
•si conhaddice chi prima ci invils a 
fare una riforrna delle pensioni 
strutturalee noncongiunlurale- ri-
batle - e poi cl accusa di varaieun 
progelto con elfetti lontani" Mer-
coledl c'i il tavolo con le parti so
ciali, e in quella sede si vedrii come 
raccordare la proposla sindacale 
con le ipolesi alio studio del gover-
no Leideesucuilavoranoitecnici 
dl Treu. veiificando cosli ed equili 
bri linanziari, sono queste: fissare 
la soglia di accesso alie pensioni di 
anzianitS a M anni (55 dal '97), 
vaiare un conhibulo di solidarieta 
graduate sui trartamenti anticipati 
(ancheperquell i incorso), varare 
il metodo conuibutrvo soto per i 
neoassunti. 

E inlanio. e'e una valatga di 
commenli e reazioni sulla propo

sta di Cgil-Cisl-Uil. Secondo il pro-
lessor Onorato Castellino si tratla 
di un piogerio <-he JIOII mostra il 
.coraggio sufliciente per dflronlare 
il problema alia radice e sembra 
voter conservare lo "status quo' 
senza incidere sostanzialmenle sui 
veri problemi^, owero le pensioni 
di anzianita. Un allro professorc, 
Mario Alberto Coppini, crilica II 
passaggio al metodo di calcolo 
contributivo *arebbe slalo meglio 
ridurrelepiestazioniall'inlemodel 
sislema retributivo" Inlanio. conti
nua il bombardamento da destra e 
sinistra. "Aspelliamo le propasle di 
Dini, poi vedremo se fara propri al-
cuni concelti di quando era mini-
stro del govenio Berlustoni o se 
appot^era quelli della Triplice, e 
vedremo se e ostaggio del Pds^. 
sentenzia Gianfranco Fiffl. Fauslo 
Balinoiti boccia la proposla unila-
ria e invita il sindacato a -iecu|jcra-
le to spirito dell'autunno-, ma sem
bra rispondere indireltamcnlc al 
Presidente di An: "Finora Dim ha 
tenuto un alteggiamentosbaglialu. 
sostanzialmente conlinui^a con 
quellodi Berlusconi". 



LO SCONTRO POLITICO. A! Lingotto I'uomo forte Fiat infiamma gli imprenditori 
«Guidiamo noi la ripresa, piu flessibilita in fabbrica» 

•Care Sea tfaro 
SMOCMte* 
FInMtolFnuMMeo 
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-H*okt»n«**iMteMo*nHlta 
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faniHarata prtwa napuCbBci cha 
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qaaleaa* daMra la panon* • naa 
iJMandaaladaKMMM la i*c««o 
a c a m t K n aada.a irjatHaaada i 
e a m t l l oan gH tocompalaMt. 

Rccole imprese 
alia riscossa: «Basta 
deleghe ai partiti» 
Basta deleghe ai partili: gli imprenditori faranno sentire la 
loro voce in proprio, a tutto campo, a partire dalla polilica 
economica che e onnai tutt'uno, spiega Abele, con la po
lilica industrial. La Confindustria supera cosi le vecchie 
diatribe Ira chi privilegiava il ruoto politico echisosteneva 
le politiche di lobby, ma soprattutto celebra in una citta-
simbolo, Torino, il superamento delle division i tra grand i 
e piccoli: tutli contro la «politica inefficiente». 
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«E ora lasciate lavorare noi» 
La ricetta di Romiti: mano libera e meno tasse 
L'amministratore delegato della Rat Cesare Romiti ha in-
(iammato la platea del convegno del piccoli industrial 
della Conlindustria rivendicando all'impresa il ruolo di 
guida della ripresa economica! Aichiviata la recessione, 
e con essa le incalzanti richiesle di aiuti pubblici, gli im
prenditori alzano.la voce e chjedono mano..!ibera,nell'ti-
tilizzo del personale. Ma anche la rapida privatizzazione 
del sistema bancario pubblico e meno tasse. 

DA UNO OEINOSTHI INVIATI 

M M O V M M r O I H 

a i TORINO. Oi l * II leader dell'in-
duslria ItallanaV Cesare Romlli. am-
mlntttraiore delegato della Flat, ha 
dato ten mattitia una risposla ine-
quhucablte, E la platea dei mille 
piccoli e medi Imprenditori della 
Conlindustria I'ha incoronato con 
un lungo e convinto applauso. Se 
appena Roinlti volesse (eil discor-
so dl teri al Lingotto dice che force 
adesso vuole) la corsa per la suc-
cesslone dl Luis' Abele alia presi
denza della Conlindustria, tra me
no di un anno, potiebtie diisi linila 
prima ancora dicominciate. 

L'emmintstratote delegaio della 
Flat al lingotto ha dalla-sua II (ado
re campo. Di fronle a una schiera 
dt mintsni e di imprendilori pud 
Inotlre farsi lone anche dei fantasti-
ci risuUati onenuti dalla sua societa 
nei primi due mesi di quesi'anno, 
che lo occreditano di un nuovo 
successo, il secondo sali/ataggio 

• TORINO. Voglia dl etezioni su-
bilo? Non tanto tra gli imprenditori. 
Piultosto, voglia di chiareaza e sla-
bilita polilica. Anche a costo di 
aspettare qualche roese prima di 
andaie alia verifica del voto. Pur
er* non pass troppo tempo. II piii 
esplicito, come spesso accade, £ il 
president deU'Olivetti. Carlo De 
Benederti: «PotrO sbagllare - dice al 
gtornallsll - ma non credo si possa 
andare alle ele?Joni politiclie a giu-
gno, Comunque. i nodi da scioglie-
re non sono questi ma quelli deli'e-
conomia the ben conosciamo-. 
Anche il presktente della Fiat Gian
ni Agnelli non mostra partKolari 
logrie "eleltoralistk'he" rP r̂ ora di-
rel che non si puo lailare dlelezio-
ni pollllchc. Anil. 6 impioprio. Tra 
un mese ci sono delle elezioni in-
teriocutoiie, quelle legtonali. Dopo 
si po<ra parlare delle altre»- Secon-
do \'e% presklente della Confindu-
grria, Sergio Kninlarina. invece. 
•quesia sltuailone non puf> durare 
a lungo. II nodo politico va risollo, 
In un modo o nell'allro. Dlnl sla 
manlencndo le sue promesse. ma 
per te Imprese t dilficite lavorare 
neirincenena". 

In ugnl caso, agli industriali pill 
che la icheda elettorale preme la 
soluzlone dl nodi come le pensloni 

delgrupponelgiiodl )5anni. 
II soo t II discMso del nlrovalo 

orgoglio industriale: aamo noi, di
ce ai colleghl delle piccole impie-
se, -il moiore dello sviluppo-, un 
motote «che continue a girare no-
nostame non sia venulo alle impre
se alcun soslegno-. 

La platea applaude. E va in deli-
quk> poco dopo, quando Romili 
incalza. indicandi) netla riloima li-
scale 1'obietlivo numero uno del 
mondo della produzione. Kicorda 
limmagine di Wiston Churchill, 
che vedeta nell'impresa privala 
•un robusto cavallo che traina un 
carro molto pesante>. e aggiunge 
che -se rexidiaino queslo cano 
sempre piu pesanle, con una pres-
sione (iscale diiella che £ anivala a 
supeiare il &fk,, il rischio e che il 
cavallo stramazzK Vuole meno 
tasse. Romiti. Ma vuole anche la ri-
duzione del costo del denaro. pcr-

che le imprese -specie quelle pic
cole - non possono reggeie la 
compeUzione intemazionate rico-
noscendo al sistema credilizio di
vers! puntj di interesse in piu rispet-
to alle loro conconenli, 

AchlltbanctM7Anoll 
Gia che e in aigomento I'ammi-

nisltalorc delegato aggiunge un 
nuovo argomenlo In materia dl 
credito. Una grande spinta al «pio-
cesso di riorganizzazione del rap-
porto Ira imprese private e quelle 
altualmente in mano pubblica- po-
trebbe venire dalle privatizzazioni. 
In queslo processo <c'e un capitolo 
che dovrebbe aveie la priorrta tra 
le priorita»: quello della privatizza
zione delle banche. 

II sistema creditizio Kaliano & 
poco efliciente. Gia il tasso di scon-
lo in Italia e decisamente superiore 
a quello dei paesi piu indusrnaliz-
iati. Per sovrammeicato -le ban
che vi scaricano sopra anche il 
maggior costo dei loro serviji". Chi 
potrebbe incaricarsi dl bonilicare il 
sislema? «Dateto a TOP. sembra di-
le I'uomo lorte di corso Marconi, 
che si e geltato alle spalle le preoc-
cupaziohi di un paio di anni la, 
quando fu Mediobanca a costruire 
altomo al gnippo lorinese una rete 
di inleivento, sottraendolo a una 
deriva pericolosissima. 

Ora Romlli auspica un •rapporto 
piu partecipati^j tra banca e Ihi-
pfesa-, visto che la storica separa-

II Cen ripresa si. post, dl lavoro no 
U busna r f pma Konomlca In I tala c«rMaiwra a radbzaral 
-aania an apprazzabla kicramaata daMa occapadona-. Una 
towdenia una dwiaaaa I lew mama mHaawa nel DUnato 
•uacaaarW. faraMaadn par II1997 * v e l l KcmaifonaH 
Mmvn«t lnMe>laajual lar i taeai ln i« lae(M..<)w>ta h 

(VvolttD^Ma^B%na«anzalaMiratracclatanarulaW* 
rapporto iW Car (Cantra Iwopa BJoafeka). la «uJ vantfona 
danWhaar taUo l iMaa tohr t . Wat 19981 pcaMdilairoro 
davntoara oraatont « t o d*Po 0£%nal c o n p t n u 
(Wtaconomla. rM te l to ia pr ivatolaenncl launaatparf 
ado I W * a aarabbo nuHa par quanto aWan* I'oocupazMna 
dtondanta. O t d i a a t n t a wlgMie II qaadro par M Manalo 
wccaMhs : Itacramanto oomplaaafco <M port! d l lavar* 
aarabaanal 1996daM D « K e d a H ' U % m l W . 

zionexnon ha piu region d'essere». 
Ma non si acconlenla: awene che 
la lase di espansione della produ
zione potrebbe essere tavorevole 
all'adozione d i notme pid llessibili 
nell'utllrZzo della manodopera e 
quindi degli impianti. Conlerma 
che vi sono lecondizioni per un ra-
pido allargamento della ocenpa-
zione, ma llquida con una batluta 
sferzanle (nsonosobillusioni>) l'i-
potesi «di alcum esponenti della si-
nlstra» di ridune I'orariO di lavoro 
percieaie nuovi posti di lawao. 

II tatto delta tlntlbkWt 
•U'ltalia den; avene il coiaggio di 

darsi la flessibilila come oilerio 
guida», dice, suscirando t'applauso 
della platea. La llessibilita sara 

•molto imporlanle in vista delle 
tame risrnirluiazioni che il nostra 
sistema economico deve ancora 
compieie, specie nei setlori pub
blici e in quelli ancora prolettii, e 
gidunaltroapplauso. Ildiscoisodi 
Romili sembra chiudere dellniliva-
menle la fase del piagnisteo e della 
incatzante richiesta di aiuti pubbli
ci Sospinla dalla svalulazione del
la lira (che lui ddinisce come line 
•di una lase di lasso di cambio so-
prai'valutaloperoilre Sanni*) l in-
dustria alza la voce. leclamando Is 
guida del processo di ripresa. Vo. 
gliamo mano libera, dicono da To
rino gli industriali, e nessuno me-
g!k> di Cesare Romili pud incarna
te quesia impellenlc. rrriniincial»le 
es^ensa. 

•A UNO DEI NOSTRIINVIATI 

• TORINO. Piccolo ioma ad esse
re bello. E cos) anche la pace si 
rialraccia in Conlindustria. Giusto 
un anno la, una platea di impren
ditori riuniti a Verona rumoieggia-
va conuo un Gianni Agnelli che 
annunciava d i andaie a Roma a 
votare Giovanni Spadolini per la 
presideiiza del Senato. Era il segno 
piii clamoioso della insollerenza 
del piccoli. quasi una rivolta dei 
>paria» dell'impienditoiia che si 
sentivano schiacciali dalla grande 
Industria e da quel patio tra impre-
samaggiore e polilica, veroo pre
sume che losse, da cuisi rheneva-
no esclusi ed anche vitiime. leri, 
piu o meno gli stessi protagortisti si 
sono riticivati Insieme, ma in uno 
scenario compleiamente diverso. 

• protajontonwdell'lmprata 
Nella grande sala del Lingolto, 

messa graziosamente a disposizio-
ne della fiat, sono atrivati grandi 
applausi ad Agnelli e Romiti en-
trambi [mpegnad a percorrare con 
decisione temi can ai piccoli: il (i-
sco piglialulto, il macato del lavo
ro troppo rigido, il salasso dei li-
nanziamenli bancari, la burocrazla 
solfocante, le inlrasUutrure piiitiili-
ve. to Stato gondalo oltremlsijni, le 
indecision! paralizzanll dei politic!. 

Grandi e piccoli. lulti insieme a 
rivendicare il piotagonismo del-
limpresa, vera motors dello svilup
po nazionale contrapposto all'inel-
(icienza della polilica senza pifl 
lame distinzioni, stavolta, Ira chi 
siede nei oanchi della maggioran-
za e chi sla all'opposizione. Se a 
Verona erano palpabili gli umori 
pio-Berlusconi e Bossi, adesso gli 
imprenditori sembrano voler gio-
care in proprio, senza piu medialo-
ri o rapptesentanti di categorda da 
mandate nel palazzo dei parliti. 
•Noi lobby? No. £ un ruolo limiian-
le - spiega Abete Ira gli applausi -
Vogliamo fare politica economica 
nel senso d i politica industrials <>a-
svetsale Sono le due gambe di 
uno slesso processo di privatizza-
ztone». Ecco allora che •Conlindu
stria non pud limitarsi solo a chic-
dere e a strillare, ma vuole anche 
coslmiie. Non siamo disponibili a 
lasciare deleghe in bianco • dice 
Abete awertendo che il consenso 
degli imprenditori, slavolla, non si 
otlerta con promesse o per allmita 
di "carrieta" - Vogliamo misuiare e 

I big dell'impresa: «Preferiamo avere stabilita e meno risse». Dini ribatte: «I1 risanamento e iniziato» 

Gli industriali bocriano il voto a giugno 
Elezioni politiche subito? Anche per gli imprenditori la 
scadenza di giugno e ormai andata. -Non credo ci si 
possa arrivare°, dice De Benedetti. Ma non sembrano 
preoccuparsene piii di tanto. »Voto politico? Improprio 
parlarne oran, awerte Agnelli, ftirche per le urne non si 
arriviallecalendegreche. Le imprese chiedono alia po
litica stabilita di governo e meno rissosita tra partiti. «ll 
risanamento vaavanti», ribatte Dini. 

DAUMOPElNOSmilNVIAtl 

OILPO OAMIWSATO 

clarimessa in asse dei conli pub- Non si Iralla del momento migllote 

bllci. II reslo vlene dopo, o meglio; 
il conlionlo elellotale non puO dl-
ventaie lie un alibi n& un ostacolo 
per non alfiontare Quei nodi. Trop
po in la, peto, non si potta andare 
alle ume, se non altro perche vi so
no scadenze europee importanti, 
awetteilcommissariodell'Unione, 
Mario Monti. Nel primo semesne 
del prossimo anno. Inlalti, I'ltalla 
assumas la presidenza dell'Euro-
pa. pniprio quando IDnionc dovri 
ridisegnaie la propria cosliluzione. 

per ^laccare il paese con una 
campagna elettotale che si annun-
cifl assal aspra, MeglW atltonlare 
questi appunlamentl intemaziona-
h, ragbna Monti, icon un govemo 
di lunga prosperlivan. Anche per
che. unico paese londatote del-
I'Europa ad essere rimasro ruori 
dalla convenzione di Shengen. ri
se hiamo di ripeiere la liguraccia 
nel IB98 col palio dl Maastricht. 

Se sui tempi del volo possono 
esscrvi avvisi dlversi, sui la necessity 

«£ improprio 
parlare 
di elezioni 
politiche 
Ora ci sono 
le regional!» 

DIBMMMN 

«Alle ume 
a giugno? 
Non ci credo 
Pensiamo 
piuttosto 
aireconomia» 

MmH 

^Votare prima 
del 1996, 
quando avremo 
la presidenza 
deli'Unione 
Europea-

di dare stabilita al paese la conver-
genza C assoluta. <E tomato un cli-
ma assurdo di rissa e di scontio 
Irontale tra partiti e lazioni politi
che che sembra ben piu aspro d i 
guando si conlrontavano ideologie 
e modelli di organizzazione della 
societa profondamenle diversi', la
ments Giorgio Fossa, leader dei 
piccoli imprendilori aderenli a 
Conlindustria. Anche Marco Tron-
chetli Proveta. amminislratore de
legato della Pirelli, sostiene che "il 
pioblema rimane politico: i gover-
ni Amalo e Ciampi hanno conlri-
buito a roigliorare il clima che oggi. 
itivece, non £ cost disleso-. 

Stabilita. ma per lare cosa? "Per 
meltere I'accento sulla parola in-
duslna: individuare pochi obiertivi 
concreli ed atrribuire solo a questi 
Ic risoise disponibili*. dice Fossa. 
Ed il presidenle di Conflnduslria, 
Luigi Abete, non rispaimia criliche, 
a destra, a sinistra, al centra: C e 
troppo dejO w. troppo consociali-
vismo, troppo populismo. troppe 

misurarci sui lathy Insomma. se 
prima Romiti ed Abele si sconna-
vano sui rapponi tra Conlindusfria 
e politica, adesso sembrano inlan
ders su una specie di "partito" de
gli imprenilitori che interviene a 
lultocampo sui tenenodella polili
ca economica e delle infraslruKu-
re. A diless degli inteiessi dell'im
presa, owiamente. 

E i i iamoso -dualismo. d i inte-
ressi tra grandi e piccoli di cui si 
parlava un anno la? Dimenticato. 
"Sono division! che non esistono. 
create dall'estemo dai polliici, ma-
gari da ex imprenditori che sono 
diventati cap! di partite-, accusa 
Maico Tronchetli Provera, a mmini-
stratore de l^a to della Pirelli. An-
d ie dalla Flat giungono segnali di 
riconoscimento. «Molto spesso, in 
passato. abtiiamo senllto dire d i e 
piccola e media impiesa si muove-
vano lungo traleltorie diverse, 
spesso divergenti, talvofla conflil-
tuali. E un modo di vedeie ampia-
menle supeialo dai latti - tiene a 
sottcJIneare Romiti davanti ad una 
platea plaudente - Grande e picco
la impresa tormano un sistema in
tegrator Anche in casa f i a t ' 

- ^ I r V l W l o U k r t M M S e - , 
Ed eccb allora che il convegno 

di Torino si trasfotma in una specie 
di riscossa della piccola impresa 
che sente dt poter rialzaie la testa. 
•Si # detlo che non sapevamo in-
novare, che stavamo nei pradwti 
maturi, che una struttura proprieta-
ria d i tipo familiare era inadeguaia 
ad un paese modemo, che aveva-
mo una dimensione d'impresa fra
gile rispelro ai giganti £tranieri - si 
sloga Giorgio Fossa, il leader dei 
piccoli di Conlindustria - ebbene, 
tra I9TI e 1991 le impicse manifat-
turieie fino a 100 dipendenii sono 
passate da una quota di occupati 
del 36% ad oltre il 50%-. Dunque, 
•se e'e stato sviluppo. e anche gra-
zie a tutti quei piccoli industriali 
che hanno lavorato e prodorlo lia 
il dislntetesse generate", accusa 
ancora Fossa. Ed il riconoscimento 
arriva anche dai govemo. 'Che si 
lacda a Torino un conv^no sulla 
capacila della piccola impresa di 
costruire it tu'uio pud essere visto 
come un simbolo dello sviluppo 
ilaliano- viene a dire il presidente 
del Consiglb, La mberto Dini 

DO.C 

discussioni nel dibaitito politico 
degli ultimi mesi. E doveie degli 
imprenditori e dei cittadini di clrie-
dere alia politica di non sgattaiola-
re, di non cbiudersi. di non svicola-
re-

Dini, presenle in sala, non si sot-
trae al confronro. Ai giomalisti 
s p i ^ a che non accetta etichelte a I 
suo govemo: «Lo definiscano co
me voglkmo, non mi interessa - di
ce nbatiendo a Berlusconi che lo 
accusa di essersi traslormalo da 
tecnico a politico - L'esecutivo t 
fiuello che i, ha delemiinali com-
piti da svolgeie e Ii porta avanli si-
no in londO". E se agli hnprcndilon 
attribuisce il merito pet "lo sttaordi-
narto contnbuto che danno al pro-
gresso economico esociateequm-
di al benessere del Paese-, Dini 
nafleima con orgoglio rimpegno 
del govemo nel «portare avanli con 
risolulezza lasione gia awiula d i 
risanamento della linanja pubbli-
ca, I'artivazione in tempi rapidi del 
processo di pnvotizzazione. la lolta 
alia disoccupazione e la costiuiio-
ne di un quadro economico com-
plessivamenle positive-. Parole che 
suonano quasi da monito agli rm-
ptendilon: avete ragbne a lamen-
tarvi delle inetlicienze e dei guasti 
della politica: nia altenzlone. non 
tutli i govemi sono uguali. 



VERSO LE ELEZIONI. C e la mamma di sei gemelli, la nonna di 83 anni... 
E la diocesi di Bologna dice: non votate gli abortisti 
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Lacarica 
Si candlda la mamma del sei gemelli di Bibbiena; e si 
Candida a Cittanova la madre adottiva del bambino rus-
so. Curiosita e spigolature delle liste elettorali. In Sarde-
gna 5 comuni non voteranno. La diocesi di Bologna ai 
cattolici: attenzione alia lista con I'abortista Flamigni; 
»non polele essere ilium in isti e scientist!*. Del Debbio 
deposita il suo programma alia Siae. 1 riflessi di Tangen-
topoli sul voto pugliese. 

• ROMA. Probabiimenle spelta a 
Lucia Sollnas Mameli la palrna di 
candldata pitt anziana. Fatto sta 
che a 83 anni ha deciso di dare 
una mario alia lista •Pro sa idda». 
doc- Per il Paese. a Itlireddii. locali
ty del sassarese. Di queste spigola
ture e altro sono piene le cronache 
eleltorall alia chiusura dei tempi 
per la presentazione delle liste- Al-
meno altre due roentano menzio-
ne: si candidano. inlalti, Rosanna 
Giannini. la madre dei sei gemelli 
di Blbbiena. provincia dl Arezzo. e 
Irene Matvasi Naso, la madre adot
tiva di Anton Grigoriev. II bambino 
dl San Pielrobuigo che si era Hhu-
tato di lomare nel suo paese dopo 
unsoggiornoaCittanova. La prima 
si presents in una lista di sinistra e 
punta a fare 1'assessore alia (ami-
glia. Ln seconda corte con il Ppi di 
Bianco. 

SenzawtoScomunl 
Punluulc, come ad ogni consul-

laziune amminisBaliva. arroa dalla 
Sarilegna la nolizia che in alcuni 
comuni non si vola Questa volla 
sono cinque: non si e (rovato nes-
suno disposlo a «rischiare». II piu 
Inmoso di quest! cenlri e Lula, cilia 
del superlatitante Malteo Boe: qui 
non e la prima volta che accade un 
cplsodin del genere. 

Naturalmenfe ci sono casi di fi-
cnrsl. dl liste presenlate all'ulnmo 
momcnlo. di poletniche. Per le 
provincial! a Pordcnone e stato ac-
colto il rkioiso di quatlro liste. in un 
primo moniento cscluse dalln 
tompetlzicine otettorale. Sono cosl 
nuovarnciilc in pisla Rifondazione 
comiiiiista, il Polo del buon govcr-
nu. Unlta dcmocratlca c la Grande 
pmvinciu. inenlre sono state cott-
fumate le-exclusion i di Verdi e dc-
inocrnlkl edi Autonomia Fnull Ve-
niutii Citilia La riaperlura del ter
mini per l;i |»e.irnla2li>ne delle li

ste e invece selvila ai sociaklemc-
cralici abruzzesi che cosl in extre
mis parteiperanno alie elezioni 
per la Provincia de L'Aquila. II can
didate e Giancarlo Matteotii, figlio 
del martire Gacomo. Per le regio-
nali le lisle che parlecipano per la 
quota maggioritarla sono quatlro: 
il Polo, il Movimenlo sociale, 
Abruzzo democratico e Lista Pan-
nella. Quesli ieri ha spiegalo che in 
tulle le 15 regioni dove si vota. trail-
ne il Molise. la sua lista sara pre-
senie.conl'ambrzioriedicostituire 
llterzopolo. 

A Bari. dopo il lerremoto tan-
genlopoli. ci si inlerroga sui riflessi 
che la vicenda giudiziaria potra 
avere sulla campagna eletlorate. 
Per il Comune in eorea sono per il 
centra sinistra la cattolica Rosina 
Basso Lobello. per Rilondazbne 
Imma Voza. peril centra destraSi-
mone Di Cagno Abbtescia. pro-
prielario del piu nolo albergo cina-
dino e mollo vicino a Giuseppe Ta-
larella. Anche il Ms! presefila un 
propfio candidato, Pelice Plotino 
Se ne) capoluogo il poto marcia 
compalto, a livello regionale. a 
FoggiaeLeccc invece ediviso. Per 
le comunali del capoluogo dauno 
An. Ccd e Ambienle club soslengo-
no Paolo Agostinocchiu; R, caltoti-
ci literali e Ppi diBultiglioneGiulici 
Gentile. Sull'allro (ninle Iroviamo 
Vittorio Gentile, soslenuto da Pd>. 
Po|>olari di Bianco, Verdi. I demo-
cralici, Nuwa Foggia. I labtiristi o 
RifondazMine comunisia. A Lcccc 
PuizahaliaePpidiBultiglioneian. 
didano Gk»gb Quarla COIOSMI. il 
mi Iralelto Pioro invece gaieBtia 
per An, il cm cundidalu sindaco c-
f-Vancosco Faggiano. soslenuto an-
chcdalCcd. ' 

Conic sie-vistoaFosgia, K'' non 
cone sempre da sol", anzi, Olire 
che In molli comuni. il paflllo di 
Bemiiulli e dei dissident! garcggia 

con il Pds in selte delle quindici re
gioni. e in cinque di queste serte 
nella coal Clone vi e anche il Ppi di 
Bianco. Le regioni in cui non e'e 
accordo sono: Toscana. Emilia Ro-
magna, Piemonte. Lonibaidia, Li-
guria, Venlo. Basilicata e Calabria. 
MPpi, asuavolta, si presents ovun-
que in duplice veisione. quella di 
Bultiglione e quella di Bianco. 
schierala rispeltivamente con il 
centra destta e con il cenno sini
stra, tranne nel casi in cui cone da 
solo come, per esempio. in Cam
pania. 

Altre due spigolature. L'indu-
striale Sergio Pininianna ha invitato 
Giuseppe Pichetto, candidato in 
Piemonte con il centro anistra, a 
precisare che la sua scelta e »per-

sonale". "Pichetto non pucl piesen-
tarsi in rappresentanza degli indu
strial! e dbvrebbe chiarirlo-. A sua 
volta il candidate del Polo e del Ppi 
di Buttiglione per la Toscana. Pao
lo Del Debbio. per laie chiarezza 
ha deciso <ti depositare il suo pro-
grainma elettorale alia Siae, la So-
ciela degli aulori ed edilori, per-
che. dice. I'awersark) di cenno si-
nisiia. Vannino Chili, gli copia le 
idee. 

Botogna: la docestkt campo 
Inlanto, nonostanle avesse di-

chiarato I'assolula neutral it a in 
questa campagna elettorali, la 
diocesi di Bologna tia deciso di in
tervening Una scelta obbligala do
po I'enciclica Evangelium Vitae. 

Nel settimanale Bologna s«te in-
serto domenicale de i'm/venire, vi 
H un richiamo ai cattolici che hart-
no scelto di candidarsi con la lista 
di centro sinistra o che sono vicini 
a queste posmoni di stare attettti. 
perehe in lista vi e anche il profes
sor Carlo Flamigni. «abor1isla con-
vinlo, scienzialo e lecnico della Je-
condazione aililiciale*. Quesli cat
tolici. 5i legge. -non potranno non 
tarsi carico di un confronto chiaro 
e di una resisienza netta su temi e 
problemi che essi non possono inr-
postare e risolvere con calegorie 
nutrite di illuminismo e scienti-
smO". Insomma sul lema dell'aboi-
to, fanno capire in curia, si gioca 
1'attuale conironto politico. 

Yuri Chechi concorre per il Comune col Pds 

II signore degli anelli in lista 
«La mia immagine per Prato» 

DAU W5THOINVIATO 

LUC* MARTINaLLI 

• PRATO. Limmaginepiufamosa 
£ la ligura della cloce. Una figura 
difficilissima, che nchiede torza li-
sica e eoncentrazione slraordina-
ria. E anche con questa ligura della 
specialila degli anelli che Yuri Che
chi. 26 anni. e diventato un cam-
pione di ginnaslica. II campions 
pratcse, che grazie a tre titoli eum-
pel c a due titoli mondial! di spe
cialila, si e guadagnato il sopran-
nome di -re degli anelli". si tuffa oia 
in polilica. £ candidato nellc liste 
del Pds di Prato per un seggio da 
consigliere comunale. -Una scelta 
- coniessa - che e maturala dopo 
molle incerlezze". Una scelta. co-
munque, clu: non ha s,ipulo rifiu-
iBrc. iK>nostanlc I'linminemc par-
lenza per Praga, dove £ in pro
gramma la seconda lappa della 
Coppa £uro|ja. c nonostanle una 
vita divisa Ira Prato. dove 6 natti e 
dove Vive la sua famij>lia. e Varcse, 
dove da anni aljita e i.i allena 

n come si invents candfctatl par-

rtanw dopo, ma eonw $) dlvanta 
-TClMilanall-7 

Ediflicile rispondere. Sicuramenle 
ci sono anni di sacrilki. di impe-
gno pressante per riuscire al me-
glio in una disciplina sportiva che 
6 mollo particolare. Ci vuole an
che un po' di lortuna, tame com-
ponenli che ti lanno giungerc al 
lop. 

Qualcn* volta, part, la rwtuna e 
mancata. Ad •wmpto aMa vlgHIa 
•Mia OllmpMldeaiMllona. 

Eh si. In quel casoe'e stato I'in'or-
tunio al lendine di Achille che mi 
ha proprio fregato. Fortunalamen-
te pero. negli anni successivi, ho 
vinto i due mondial! che in patte 
iui hanno ripagato dell'aniarezza 
per la mancata partecipazione al-
lc Olimpiadi. Anche se adesso. 
sinceramcnle, quelle medaglic le 
eambierei-

U cwnpagM eiattocala i gli 
nel vho. ma W « Mwofa In palo-
MraadaHeDtiaL, 

Si, £ inizialo gia adesso il circuito 
del Gran Pni di Coppa Eurapa, la 
cui finale e in programma a giu-
gnoaRoma. Ollreaquesie. pane-
cipo anche ad alcunegare ad invi
to. aperte ai niiglion ginnasli del 
mondo 

II primo odlettlvo. qukiA reMa 
lagmnaslica? 

Gli obiellivi sono i mondiah. in 
programma ad ottobre in Giappo-
ne, difve, pei unanlo mi riguarda, 
lenterfi di diiendcte it lilolo agli 
anelli o di otlenere, insiOme ai 
niieicoinpagnidis([uadraJaqua-
lilicazioni- alle Olimpiadi di Allan-
la W. 

Lei e mqwgnato, pat tantiMlms 
«a al gjatna, eon gf aHenanwn-
tl a II lavor* agl attrezzl. Coma* 
maturata I Idea deNa camHatu-
ta al conslguo comunale d Pra
to? 

Peihtinalinenle non ci avevo 
ncanchc ix'iisalo. Mi ha latto una 
propnsi.i il snukiro uscenle. Clau-
dio Miiriini. che mi ha esposlo i 
rmiliii iicrcuinieueva inuiOitante 

«Liberiamo il Nord» 
Ceceni, celti e baschi 
con la Lega di Boso 

• SANPELLECraNOTERME-lguer-
riglieri ceceni e del Kashmir, i mili-
tanti della «lega cettica- e i rappre-
seMantl dei Paesi Baschi: e'erano 
anche kxo al (ianco del senatore 
Boso, leghista duro e puro leader 
degU lindipendentistn, per la cam-
pagna eiettorale netle valli beiga-
masche. LI. net profondo Nord, i 
toni del Camxcio tornano e essere 
quelli di qualcbe tempo fa. di pri
ma delle polHthe del 27 mano, 
quando il grido era "sepaiazione., 
quando il professur Miglk) redigeva 
lacostituzione delle tre italie. 

E dal caslni di San Pellegiino. 
nel bergamasco, gli •iniducibili" 
della Lega Nord guldati dal senalo-
re Cnzo Erminio Boso, hanno an-
nunciato al grido di •Nord libera- i 
punti armunciablli di una «polilica 
nuova- perd'autodeterminazionei-. 
Chiedono Ira 1'allro una polizia per 
«dare online e stcurezza alia gente 
laboriosa del Nordi; la regionaliz-
zazionedeiconctira. •perrneltere 
fine alle ingiusbzie che colpiscono 
i disocctipali del Nonl-; il sostegno 
alle piccoK e medie imprese per 
I'innovazione (ecnologlca, "per ri-
dare tiato alia stiuttura produltiva 
del Nor<t; labrogazionedella las-
sa di successions. «per eliminate 
una iassa odfosa pagata soprattut-
lo dai conmlxtenti onesti del 
Nord«; il rilancio dellagricoltura, 
dell'artigianato e del piccolo com-
meicio tradizionale e la (utela delle 
minoranze etn'ico linguistiche e 
culturali del Nord. 

flea*rlfflHp*nd«ntlstl 
Per dare maggiore slancio a que

ste nvendkazioni hanno invitato a 
San PellegTino i rappresentanti di 
alcuni movimenU Indipendentisti 
stranieri: (ra costoro lo scozzese 
George Redpalh per la •Celtic Isla
mic League, che. insieme al rap-
presentante dei Paesi Baschi. ha 
praposto rellminazione della cana 
moneta, gestita dal sislema banca-
rio. e il ritomfl a una moneta con 
valore reale misurato in oro. 

la mia candidatura. In quelle mo-
tivazioni mi sono riconosciuto in 
pieno. L'opporfttnita della mia 
candidatura e nala cosl, anche se 
in un primo momento ero incerto 
e sono stato restio ad accettare. 

Parch6 qattta mcartazza? 
PereMe difficile poler conciliate i 
miei impegni sportivi con quelli 
del consiglio comunale. Mi dispia-
ceva accettare la candidatura sa-
pendo di non poter garantire un 
mio impegno per la citta. 

«la law, part, haacMttabt. 
SI. luned) scorso ho avuto un ulti
mo incontro con Martini, che mi 
ha spiegato che per i primi due 
anni, il '95 e il '96, gli anni dei 
mondiali e delle Olimpiadi. il mio 
impegno puo essere anche molto 
limitato. Con questa garanzia e 
con I'impeghO che. limitatamente 
ai miei impegni. saro presente e 
conliibuiro ai lavori del consiglio 
comunale, ho deciso dl aaeltare. 

Ma aartato M nntlvazionl canvkv 
eantl par la qaall ba accattato la 
candMatim. Qual aoao? 

In primo luogo mi senlo ancora 
mollo legato alia cilia di Prato. do
ve sono lomero a vivere appena 
sari chiusa la mia camera sporti
va. In secondo luogo credo che 
per il latto di essere un personag-
gio, seppurfi nel piccolo mondo 
dello sport, posso aiulare la citta. 
Un esempio: la prima cosa cui do-
vremo andare incontro e il proble-
ma del palazzello dello sport, di 
cui Prato 6 iprowista. Spero che 

Solo slogan elettorali per ritan-
ciare una Lega che rischia di resta
te all'angoto? O il tentativo, da par
te dell'ala piu oltranzista del Car-
roccio gia icoccolala» da Bossi, di 
imporre la sua piattaforma ideate 
al movimento? Anche il luogo e 
emblematico: il messaggjo Indi-
pendentista giunge proprio da 
quelle valli che Bossi in petsona, 
Testate scorsa. aveva descritto co
me pronte a scendere in aim! per 
difendeie la propria autonomla, 
per separarsi dal resto del paese. 
Ma allora il caso., dopo un ve-
spaio di polemiche. rientro nel ^ 
lenzio. Dunque' Un messaggk) 
preciso questa rivendicazione di 
«au!odeterminazione». un progetto 
politico vera o un'esasperazione 
dei toni dovula alia campagna 
eiettorale in corso? 

La mtnaccta deNa armL. 
Gi indipendenlisii, comunque. 

•nd bergamasco. o'erano davve» 
insieme alia Lega. e il senatore non 
ha rinunciato a citare come esetn-
pi di erolsmo le guerre indipen-
dentiste e a richiamare I'eco oscu-
ra dei ru moil di ballaglia. Sul palco 
lumbard si sono awicendali anche 
rappresentanti ceceni e del Kash
mir. iSono popoli - ha detto Boso 
- che hanno Imbracciato le armi 
per difendere la loio autonomia. 
Noi non vorremmo arrivare a que-
sto. ma siamo stufi-. Di che cosa? 
«Di mettere da parte - ha risposto 
Boso- le nosOe Istanze per esigen-
ze dl govemo, stufi dl dover solto-
stare a logiche di un potere centra-
lista. Berlusconi d vuole castrate 
con urt slstema centraUsta e fasci-
sta che Silvio ci presentacol sorrlso 
della ienan. Pol ha annunciate 
un'interrogazione per •sapere per
ehe un grande magistrate ha la-
sciato la magistiaturaallavigiliadi 
interrogare Berlusconi, e ha mo-
strato fotocopie dell'inchiesta della 
polirzia del Canton Ticino sul rici-
claggfo di denaro in cui compari-
rebbe il <lan di Silvio Berlusconi.. 

con la mia figura, anche solo da 
un punto di vista dell'immagine vi-
sto che non sono un politico, pos-
sa conltibuire a trovare una solu-
zione posiliva. Con questo non vo-
glio dire che la mia candidatura 
abbia solo aspetti pubblicitari. ma 
certamente sono presenli. E se 
possono essere utili non vedo pro
blem io scandal!. 

MoW arJatl no Hm daH-attM-
tt aona n tH a acatta poW-
cha.̂  

Mi sono impegnato direltamente 
perche credo rn questo upo di 
progetto. Ognuno di noi, alia (in fi
ne. dovrebbe fare i conti con la 
propria cose lenza di ciltadino e, 
in coscienza. credo che il progetto 
sia buono e ho deciso di provarci. 
di dare il mio conlribulo. Lo dico 
con la rranqulllita di chi ha ponde-
rato a lungo e bene una scelta di 
questo tipo. 

Pershe ha acerta dl caadManl 
proaiMooallPda} 

Penso che le persone debbano e-s-
sare guardate con gli occl.i con 
cui si guarda a questa nuova lase 
della polilica. Perlo con la gente e 
scelgodi slate con unoocon I al
tro in base ai loro ideal! e ai loro 
valori. Conoscendo gli uomini del 
Pds che hanno govemato il Comu
ne di Prato ho maluraio lidea chi.-
siano persone con le idee chiare. 
Le condivido e quindi ho accetta-
lo volentieri dicandidarmi nelle li
sle del Pds. Epoi.omiat, letdeolo-
gie sono una cosa sepolia. 
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VERSO LE ELE2IONI. «I1 Polo democratico non deve frantumarsi, la Quercia 
c'e gia, dobbiamo lavorare per far crescere 1'Olivo 

Segni: «La liberta 
non sta a desha» 
«Berlusconi vuole il Far West » 

Che cosa deve essere il centrosinistra; I'impegno per il 
lavoro nei Sud; i giovani e il ceto medio. Ne ragiona Ma
rio Segni che ha lanciato il Palto dei democratici come 
.anticamera* dell'Olivo. «La nostra area non pu6 avere 
venti piante ma solo due alberi consistenti. Uno c'e, la 
Quercia, I'altro deve ancora crescere. Solo il Polo de-
mocralico pu6 garantire la liberta, la destra di Berlusco
ni vuole il Far West". 

urauMoLom 
• ROMA. Olivo e Quercia devono 
crescere Insieme. A coltivare roil. 
vo, ancora di modeste dimension), 
Murk) Segni con II Patio dei demo
cratic). -Abblamo lederatovari mo-
vimenti. Per questo. ci constderla-
mo Ira 1 promotori dell'Ohvoi- sple-
ga U padre del sistema maggtorita-
rio, colul che ha risvegliato I'inte-
resse degll Italian! per II meccanl-
smobtpolare. 

TuttMlt, dppo I MM Hh»M 
Am, to 4 t r tn , • M man* dat 
fMWO M M t h i I n n . Naaeujl 
• M M d l M t o * , S * f f 

Sen/a dubblo abblamo commes-
so degli emni. Noi per non aver 
superato In tempo la vecchia Dc; 
la sinistra per non essersl lasclata 
alle spalle c(6 che di vecchio ap-
pesantlva la sua culture. Feme de-
mocratlche. tone di sinistra oggi 
unite, Ieri erano divise. Ma sareb-
be sbagliato pensare che la "Ho-
ria della destra rappresenti un el-
lelto del bipolarismo. Una riforma 
Istituzionale non la si fa per amis-
re al govemo bensl per dare al 
Paese un ststema diverso. 

I MIMM eta N nw*t tw M tl-
aeama *mm, mm* un w « t » 
afcMra. Che CM'* , «to) BOM • > 

Inlanlo, dovrebbe avere un altro 
nome. lo lo chlamo polo dei de
mocratici. In secondo luogo, do
vrebbe esprimere qualcosa dl pill 
modemo della destra che ha sa-
puto, certo, cagllere la domanda 
dl plu liberta e meno stato. Pero 1 
democraucl devono Inierpretare il 
fururo. II ftituio non slgniHca solo 
plu liberta, meno surio, ma piu 
glusltzta. Non 6 giusla la dlsoccu-
paztone giovanile al Sud. ormal 
oltre II60 % (su questo proMema 
•inazfonale-, Segni invita i paria-
menlarl dl qualunque partite, al-

1'Hotel Minerva, piazza della Mi
nerva, mercoledl 5 apnle, ndr); 
non e giusto gravare con atiquote 
enormi chi paga <e tasse per inte-
ro; non e giusloche sia curato uni-
camente chi pu6 pagarsi un viag-
gio in una clinfca a Huston, 

H FarlHo popotort • Unwwto 
Boeelal rteblHHMal cat! iMdL 
SarebbeejieatelMeecaeacMa 
« rtlwtRimt* M tb t par II can-
twdnumiT 

Giovani e celo medio. & qui che 
dobbiamo recuperate. I giovani 
sono statj atlratti da Fini perche gli 
ha dalo la sensazione di novila: 
per questo, i democratici guarda-
no at futuro. Quanto al ceto me
dio. to spavenla il lalto che, attia-
verso gli espropri o le patrimonia-
li, si possano compromettere al-
cunesueconquisle. At ceto medio 
bisogna dire che sono gli evasori a 
dover spaventarsi, perche cerche-
remo di farll pagare. Invece. per 
noi, risparmio e propheta sono sa-
crosanll. 

C* quMouM a dntra, a Alt-
ami, eto MfUa taocan i*a«»-
nrioapMpitott? 

Ammelto di aver latto un ragiona-
mento in negativo. In positive, per 
il fuluro, vogliamoofliiie qualcosa 
di dlvelso. di piu modemo e pit) 
giusto. Mi concentre sopratutto 
sut problema del lavoro. Certo, il 
discorso riguarda pifi II centre sud 
che il nord, perd, anche i) profes-
sionista, il piccolo imprcndilore... 

•oMlambHIaltaciWMclatoT 
Le nspondo con una domanda: il 
protesslonisla, il piccolo impren-
ditore hanno Hducla nel rampanti-
smo di Berlusconi? Gaiantira un 
futuro per i loro (igll? Peicio, il la
voro in Italia, in Euiopa, va consi-
derato un punto alto nel program-
ma dei democratici. E non dimen-

ttchiamoci dei valori! 
Udattra, SacM, atiarette pre-
MMataaminlMMtB? 

La destra ha ofierto qualche spe-
ranza. Magari una certa tranquitli-
la. Turtavla, i suoi valori sono 
quellidi Beverly Hllk 

n Imt t a va cjWMin ck« cftto-
da MCIMCI • t u r n dl T M P M M -
bWU t *nu •wMMpMHa, (U 
Halanl oon wtaraabaKi par I'a-
quaileM M d t t ugMle toM, 
MWCNW utmt» danare? 

Forza Italia oflre il mito del suc-
cesso facile, deH'amcchimento, 
del paradiso per nuovi ricchi, del-
ledonismo. Una gran parte dell I-
lalia, se arriva al successo econo-
mlcoecontema, macoltiva anche 
valori di serieta, dl pnibila, di una 
vila dignitosa, Non esiste sola-
menle II cartone animato oppuie 
la possibility di fregare il vicino. Si 
vuole. al conlrario, una societa 
nelta quale lamiglia, ligli. sicurei-
za, tranquillita. rispetto, siano ga-
rantiti. 

I damccratkl damw attara al-
tamalM al CMAv4iNtra parent 
•I pralto un riaehto « ngmn 

Sono sempre stato abbastanza ot-
(imista. Ma con la consapevolezza 
erorgogliodiaffemiareioggiiverl 
liberal! siamo noi. Non ditende la 
liberta chi vuole arraffare tutto 
bensl chi nutre rispelto pec la li
berta atthii! chlwole unostatose-
rloconlesueregole 

hannata, S*t)ii par qwtta oa-
ttoa aparturad CrsdH* 0 utit 

Gli italiani si senlirebbero piu tran
quil li se 3 vincere saremo not. 
Quests e una destra che ci ta cor-
rere rischi d i awen lure. 

Sulla lege* par dfadplnare ITn-
formadon*, Barimcatri ha dat-
t * con w arUeoto canellaro 
quMte l a m Hbartklde. tin at-
taswito Ancton RagknadlcM 
caajMara sha H potate t l a p -
parthmadldlrittoT 

Ernblematicamente, e proprio co
st. Berlusconi tralta I'Anlilrusl co
me una legge liberticida. Eppure 
I'America, paese dove sono nate 
le liberta, ha combattuto il mono-
polio perche, appunto. concor-
renza signiflca che non deve esi-
siere il monopolio. II leader di For
za Italia somiglia all'americano 
del Fai West, quello che non ac-

Prodi: il centrosinistra 
puo vincere 
senza vendere sogni 
Berlusconi ha Fatto naufragare lutti i sogni degli itallani. 
Per questo se la coatizbne democratica vuole vincere non 
deve promettere «sosni» ma propone «programmi seri e 
uomini nuovi". Per Romano Prodi solo cosi si potra dare 
concretezza alia prospetliva di altemanza, oggi offerta ^da 
un centrosinistra capace e pronto a govemare». Elezkme 
diretta dt premier e capo delb Stato? «Sok» con istituzbni 
che ne bilancino i poteri. 0 si uccide lademocrazia». 

Mario Segnf 

celtava nessiina regola e si laceva 
giustizia da soto. 

Lai, S*0«, end* one E l ttalanl 
•I aUano ambndo vara* un afrtt-
"ma wpolara; Ma ojaatta' alata-
ma, mantie diafnla I centra e 
favoriace la trantumaKgne (ven-
totto partJfl m Parlannnto), * 
rartea e aptaga varao la all 
•«stmn«>. Com* aatoga queato 
feMmano? 

Mi pare che gli italiani siano mollo 
piu bipolari dei loro partiti, del 
Parlamenlo. La gente e contenta 
dell'elezione diretta de) sindaco e 
non capisce Bossi che va, secon
do me, verso la sconfilta D'affron-
de. la genie ha coslretto il Ppi a 
scegliere. quindi a alfronlare la 
scissione. 

Sta lodande I'lmbuto In oal al a 
InnTatoButtigaone? 

Buttiglione ha fatto una scelta che 
non * la mia, ma che considero le-
gitnma. Contesto, invece, il modo 
in cui £ arrivaio a quella posizio-
ne. Da un lato. abbiamo una tran-

SlyMi 

sizione complicala, daII'altro. il 
Partamenloe pezzl dei vecchi par
titi rimangonocon la testa volta al-
1'indieiro. Mi pemietla una picco-
la riota di orgoglio: noi siamo tra i 
pochi che stanno lavorando in 
seriso opposto. Consideriamo il 
noslro Patio dei democratici lantt-
camera dell 'Olivo. 

LXHtm atteedtka ki una tana 
con moKe plaato • caapajB? 

L'area dei democratici non deve 
avere venli piante ma solo la 
Quercia el'Olivo. 

Sagnl, eonaMara anportante la 
ssadaaia oana RaglanaJ o aara 
soto U M pnwa par h fMHckat 

Le prime saranno elezioni impor-
tanti sia perche si giocano in quin-
dici region! sia perche preparano 
le seconde. Un esempio che ci ri-
guanfa c'* poco tempo per leele-
zioni poiitiche. Tuttavia. si posso-
no vincere solo se i democraiici 
hanno due alberi, ambedue con
sistenti. Uno c'e e I'attio deve an
cora crescere. 

Liste con la Fiamma qua e la in Italia. Caspani e La Russa li snobbano. Buontempo: imprevedibili 

I «fascisti doc» di Rauti all'assalto di An 
«& un miracolo». Esultano gli uomini di Rauti per il nu-
mero dl liste presentate. Quanto contano di prendere? 
<ll 2-3% dei voti», dke i l loro deputato Della Rosa. Rauti 
e piu cauto: -Non ci facciamo illusionk PisanO: »Lo zoc-
colo duro abbandona Rni». Un giovane candidato: 
<Con noi i miti neolascisti degli anni Settanta». Gasparri: 
«AI massimo avranno Vl%>. La Russa: «Finiranno come 
Oemocrazia nazionale°. Buontempo: »lmprevedibile". 

ampAaie M MMHalLK ~ ——— 
aa ROMA. A via della Scrota, dove 
& stotemalo Fini e il quartier gene-
rale dl An. Mauttelo Caspairi alza 
le spalle: -Quelli di Rauti? Boh, non 
ho Idea dl quanU voti prenderan-
no. Possono puntare all't%, secon
do me, ma solo In eerie regkmi. In 
allre anche meno...-. Vi prenderan-
no un po' di voti, no? Nuova scrol-
la(a dl spalle: «No, non molti. E poi. 
ci consoleremo con I'aumenio 
conslstente di voS che avremo...», 
A parole, I postfascisti irasfoimaii 
dal congresso di Ruggi in nazio-
nal-alteatl hanno tutli kJ slesso al-
teggtamento davanti al movtmento 
che sta mettendo in piedl il loro ex 
segreiarlo. c nemlco glurato di Ftnl, 
Pino Rauti: una batluta ironica. 
lin'aizata dl spalle, I'asslcurazlone 
dl non avere oreoccupazlonl dl 
sotta, "E Invece noi siamo molto, 

ma molto soddisfarti di come stan
no andando le cosei, replica da 
Milano Gfafgio Pisanr), ex senatore 
missino, superfascista al cubo, lon-
dalore a suo tempo di -Fascismo e 
liberta« e ora aJleato di Rauti. Assi-
cura: "fSnl sta perdendo il suo zoc-
colo duto, la base misSina. Si e fre-
gato a Ruggi quando ha fatto di-
chiarazioni antiiasclsle. Ma la base 
missina e (ascisla, c'e poco da di
ne...*. 

•Pamlanwal 2-3%ddvntl» 
Prevision*, per il momento. quasi 

nessuno ne vuole fare. Nt a via Del
ia Scrofa, ne nella nuova sede del 
Msi rauliano che vena inagurala 
veneidl prosslmo In corso Vittorio 
Emanuele, ptoprio dl tronte ai lo-
cali dove Giorgio Almiranle apr! 
net dopoguetra i primi locali della 
Flainma. Lino del pochi che accet-

la di fomire qualche cifra 6 Mode
sto Delia Rosa, un commerciante 
eletto deputato I'anno scorso di 
An. unto parlamenlare a seguire 
Ri.uU e soci nella torn awenttira. 
•Le ncetre aspettative sono per un 
2-3* generalizzalo. Nella mia zo
na, 3 Frosinone, penso a un risulta-
to eclatante. Ira il 6 e l«%. E a Cas-
sino, sono pronto a scommetteie, 
il Msi saia il primo partito, fregheia 
An, Pds e Fona Italia..>, Cifre esa-
gerate, lorse. Delia Rosa scuote la 
testa: >Macch .̂ lo ho fatto gia una 
cinouanlina di comizi. e ho liovato 
miB'io'e accoglienza adesso di 

?uando mi hanno eletlo deputato. 
6 molta attenzione sopratlutto da 

parte dei giovani. delusi dal Polo 
della liberta. "Ci vengono a propor-
re i mafiosi democrisliani', si ta-
mentano". 

Non in lulta Italia i missini no
stalgic i troveranno il simboio della 
Fiamma. con la scritta movimento 
sociale. sulla scheda elettorale. 
•Abbiamo gia lalto dei miracoli. in 
meno di due mesi siamo riusciti a 
fare cose incredibilk assicura Pisa-
no. Roberto Bigliardo. candidato 
alia presidenza della provincia di 
Roma. & luonioche cura I'organiz-
zazione. Elenca: «Per te comunali 
abhiamo piesentato, tra Irtltro, li
sle a Bologna. Sulci. Ascoli Piceno. 
Lecce, Afragola. Lesina. Anguilla-
le, FVascali. Palestrina, Sirmione. 
Per le regionali nella circoscrizione 

di Milano. in tulle le Marche, in 
Abruzzo. nel Lazio. in Basilicala 
nella provincia di Malera. in Cam
pania, in Calabria, in Puglia. Per le 
ptowKiali anche a Vicenza. Por-
denone e Roma». E i risuliati speia-
ti? «Mah. potremmo superare ii 
quoziente in Puglia e nel Lazio. in 
Calabria polrebbe accadere qual
cosa. Epoi prenderemo consiglieri 
piwinciali dappertutto...". Fa mo-
stra di grandi speranze. Bigliardo 
•Ha visto qud sondaggio ai Frmon 
AfcuS? A Ror..a il Fob aviebbe il 
53t, nm il ioro candidato. Alberto 
Michelini. ha sob il 38*. "II15^ di 
diflerenza lo dovete chiedete a 
Rauti*. hanno detto quelli della Di-
rccla. Ma a noi non ci piace una 
dcslra che, soprattulto a Sud. c la 
destra d i Satandre e d i Sonnino-. 

•Ambtantl dJ estrama dastra> 
"Macchft. non si sono presentati 

quasi da nessuna parte! Elalistadi 
Milano sarn annnliata perche non 
6 coltegala con il maggi0"13"0". 
replies Ignazio La Russa. colonnel-
lo di Rni e vicepresidente della Ca
mera. -Not di An non temiamu di 
pcidere un voto. E poi, sono liste 
picric di ex, ma di ex di prima di 
Fiujgi, come Pisa no c Staili di Cud-
din Una rasa racco«liiKxia di am-
bienti di estrema destra. Auguro a 
Rauti cai suoi di prendere qualche 
voto, di non laro la line di Demo-
crazia nazbnalo, con k) O.I'*> del 

DM.N0S1R0IMVIATO 

WALTS* MHHH 
FORLi.-Non sogni ma program- Secondo Prodi, dopo gli anni Ot-

mi». £ cosi che la coallzione demo
cratica pu6 vincere la sHda con la 
destra per il govemo dellHalia. Ro
mano Prodi palia davanti a una 
grande folia nell'auditonum comu-
naie stipato in ogni angob, mentra 
daBa sottostante piazza aide centi-
naia di peisone ascottano attraver-
so gli altoparlantl. II Professore, 
giunto nella cltta romagnola bivita-
to daH'assoclazione Roberto fiullil-
li (lostudrosodiprobtemilstituzio-
nali e senatore dfe ucciso sette an
ni fa dalle Brigate rosse eche e sta
to anche compagno di coltegio di 
Prodi negli anni dell'universit^ Cat-
toiica). lancia un messaggb di 
speranza e di Hducia nella posabi-
lib di date allltajia una efiettiva al
temanza di govemo. londala su 
una democrazia pill avanzata. In-
(errogato da alcuni giovani studbsi 
il leader del centro sinistra ha paro
le incoraggianU per la possibility di 
banere una destra che ha dato cal-
tiva prova di govemo. 

•to - dice - non voglio fare so-
gnare nessuno. Berlusconi ci ha 
provato ma ha linito col lagliare i 
sogni di tutfo, a cominciare dal mi-
lionl di posti di lavoro. Pepcid si 
tralta di partite dal presupposto 
che «gli itallani non sono stupidi> e 
affronter* i proWemi con sehela e 
coerenza, definendo II pfogramma 
prima del voto, che poi I'alleanza 
soitoporra al giudizb del Paese. 
Questo perche per cosmiire il futu. 
to di una societa modema -non ci 
sono scorctatoie1. Scuola. Stato 
leggeto. solkJarieta, sono i pilastri 
di questo programma che per rea-
lizzarsl ha pero bisogno, spiega 
Prodi ricordando il suo arrl cob di 
ieri su IVnita, dl un rinnovamento 
totate dl classe dirigente. Un pro
blema che rlguanta il Pds, ma an
che le componenti del centro della 
coalizione. Su quesle nasi, insiste il 
Professore e possibile conquistare 
il consenso degli itallani, anche di 
quella parte di ceto medio che si e 
lasciala abbacinare dalle promes-
se berlusconiane e rivelaresi poi 
una pura illusione, oppure che ha 
avuto timore di volate a sinistra. 

tanta del craxismo e del rampants 
smo anche i cedi medi della socie
ty capiscono che «non e il momen
to di egoismi dislruttivi> che non 
sono in grado dl assicurare un lulu-
ro ai loro ligli. Vtene anche da qui 
la speranza detl'altemaliva Di una 
altemaliva che in 130 anni distoria 
I'ltalia unita non ha mai avuto. E 
questa allemativa oggi e rappre-
sentata dalla coalizione democra
tica. da un icentro sinistra capace 
di govemare, che e promo a gover-
nare>. 

Per quale societa per quale lipo 
di democrazia, domanda uno dei 
g bvani. II punto di paitenza non 
possono die essere i principi su 
cui si londa la Repubblica ilaliana. 
perche da Costituzione non e un 
Incidente- Le riforme sono neces-
sarie. a cominciare da quella per il 
decentramento delb Stato in sen-
so legbnalisla e lederalista. Quan
to pero alia elezione diretta del ca
po del govemo o del president? 
della Repubblica. pud essere presa 
in considerazione sollanto insieme 
a nuove istituzbni che coswuisca-
no i necessari °pesi e contrappesi 
democratici°. Tutti i paesi che han
no forme di elezione diretta dei 
premier o del capo dello state di-
spongono di quest! •bilanciamen-
ti-. Allrimenli il rischio e che "inve
ce di rendere plu efficienii le istilu-
zroni.siuccidelademocrazia-

In matlinata, rispondendo ai 
glomalisli a S.Marino (dove ha te-
nuto una prolusbne sui problemi 
delleconomla mondiale In occa-
sione deirinsediamenlo dei nuovi 
Capilani reggenti della piccola re
pubblica) che gli chiedevano di 
commentare un articolo di Anto
nio Di Pietro comparso ieri su to 
Voce, il Professore aveva detto che 
la legittimazione tra destra e sini
stra in Italia e in corso ma non pud 
essere un -fatto lormale> nr; alfida-
lo alle <arte bollate-. Essa si oflie-
ne con I'adesbne ai grandi princi-
f» della democrazian tulelando -la 
coesione del Paese». 

voti. Ma le premesse per quel desti-
no ci sono tutle...». E piu cauto, 
motto piu cauto, Teodoro Buon
tempo. Ei Pecoro i rimasto in An 
ancl* dopo il congresso di Fiuggi. 
ma la sua sezione e passate con 
Rauti. Dice: 41 risultato della bro 
lormazione e assolutamente im-
prevedibile. £ una situazione di 
grande confusione, non e possibile 
nessuna previsione*. Vabbe. ma I 
suoi ex soslenitori che hanno la-
sciato Fini cosa dicono? -Non li ho 
incontrati. Sono in An e rispelto le 
regole...». 

Gli uomini di Rauti puntano 
mollo su quesle elezioni. E se in 
Abruzzo si Candida il sindaco di 
Chieti. Nicola Cuculb, che ha ab-
bandonato An dopo il congresso 
di Fiuggi. nel Lazio 6 fo slesso lea
der a scendere in campo. «£ un 
piccolo miracolo. ii noslro: racco-
gliere migliala di firme. con i can-
cellieri che si fanno pagare cin-
quantamila lire 1'oia... In molte zo
ne siamo addirltlura i primi a pre
sentate le liste". racconla Rauti. 
Prende un toglb: -Quando teggo 
che a Catanzaro t rautiana la pri
ma lisla, a Napoii b stesso. che a 
Oorizia un un folto gruppo di mili-
tanti ha ridato vita al Msi, che a 
Lecce e Rieti siamo riusciti a pre
sentate le lisle cinque minuti prima 
della scadenza. be', sono segnalt 
importanti...-. E il risultato, onore-

PkioRain^ cmwsiuArisi TeadomBwntwnpo 

vole Rauti? «Non ci facciamo itlu-
sioni. anche se lo joccolo duro sta 
venendo a noi. Tutte le ipotesi so
no possibili... Inlanlo finalmente 
tuiWdl riusciio ad andare in televi-
sione. da Fiinari...». E inlanto an-
nuncia, Rauti, •un'inchiesla nei 
quartieri sui candidal! degli altri 
partltiw. I candidatidi An. in pralica. 
•Mi dicono che in una zona di Ro
ma hanno candidato addirittura 
I'autisla di Potito Satalto (en asses-
«ire regionale della Dc. ndr). E 
poi. la base confluila in An dovii 
scegliere trameeMichelini...*. 

-Con m l I mWdeClMnl 70-
Insiste Pisand: »l giovani sono 

con noi. non accettanodidiventa-
re dei reggicoda dei beriusconia-
ni». Eccob qui, uno dei giovani in-
vocati dal superfascista milanese: 
Claudio Marsilb, studente di archi-

tettura di 26 anni. candidato alia 
regione Lazio, segretario provin-
ciale dei giovani rauliani. «Nor vi-
viamo la politica come una fede: 
con i noslri miti, i nostri martin. Vi-
viamo di questi momenti sacrali". 
Lui e uscito nei '90 dal Fronte della 
gioventu, ha londato «Meridianu 
Zero-, sciolto due anni la. Raccon
la: "Non ho pregiudiziali rispelto ad 
An, anche se non ho mai avuto sti-
ma di gente come Rni e Gas|Muri". 
Ecomeandra?NeancheMarsiliosi 
awentura sulie cifre. Ma ricoiiosce: 
«S16 risvegliata uu enorme energia 
sopita, militant! dei gruppl stocici 
dell'ambiente neofascista degli an
ni Settanla si stanno rimertendo in 
moto. Per noi sono dei miti E vo. 
dere tra di noi quesii miti in came e 
ossa. be', mi emoztona... Senza 
presunzione, sidmo noi il nuovo 
cheavunza...". 

» 



Montanelli scrive una finta lettera di Berlusconi alia «Voce», il Cavaliere se la attribuisce 

Fra Silvio e Indro 
botta c risposta 
per il pesce d'aprile 
• ROMA C'e volulo un pesce d a-
piile pet riproporre Silvio Berlusco-
ni nella sua originaria verstone di 
uomo dl roondo. Vereione che. in 
efletti, lanno trascorsoUa Palazzo 
Chigi e via dell'Anima aveva plutlo-
sto shladllo. Complice invotonlario 
di questa operazlone di restauro 
(o di rilanclo?) e slalo il quotldia-
no La Voce, che aveva archiletlalo 
un «pesce" niente male, leii, infatli, 
i l gbmale d i Montanelli e uscilo 
ospilando, di spalla In prima pagi-
na, una lettera at direttore sollo il ti-
talo C i scrive Silvio Berlusconi*. 
Nel breve sciitto II Cavaliere espri-
me dispiacere e amarezza pec 
quanto e accaduto in questl giomi 
ai quotidiano. che, come noto, e 
slato «sbarcalo- dalto stampatore 
Luca Colasanto (creditore nelcon-
Ironti della testala, ma anche can-
didalo di Forza Italia alle elezioni 
del 23 aprile): un episodio d ie ha 
complicalo i » n poco la gia difflci-
ie navigazione del giomale. "Tutto 
d o - ammonisce la letlera - non 
sarehbe awenulo se fossi rimaslo 
con me, al tuo. al mio, al noslro 
Gornate". Seguono assicurazioni 
che i recenli contrasli non hanno 
minato i sentimentk "Gli event! del-
la vita hanno in qualche modo 
congiurato contro la nostra amici-
zla dwidendoci ma solo apparen-
temenle: 1u cerlo sai, infatli. che 
quel senlimento non si e mai spen-
lo In men. II tutto si conclude con 
un calclstico, "Forza Indro, forza 
Voces, consenting, Forza Italia*. 

COHtMlatMMlMM 
In un bieve poscrino redaziona-

le si metlono subito le manl avanll, 
rtcordando la data del primo aprile 
e denunctando. di gran coiise-
goenza, >un gran puzzo di pesce«. 
Insomma, e slato uno scherzo. 
l i n o scherzo, b chlaro. congegnato 
~ con un'apprezzabile dose di au-
tolronia - nella sede del quotidia
no, "E il peace d'aprile - spiega 
uno del vkedirettori. Giaricarlo 
Mazzuca ~che abbiamo ideflto, (n 
pleno acconio con Montanelli, per 
sdiammatizzare II clima di grande 
tonsione politica che si reglstta da 
tempo e che in qualche misura ha 
colpilo anche la nostra testata*. 
L'episodio sembra finito qui, som-
merso dal tanti e colorili «pesci» 
che afflorano da vane allre parti. 
Ma ecco che il Cavaliere. da navi-

MraMMtauMi a Giomineiti S I M O S M I U W M I M. RossWDuWo 

Berlusconi incassa e "rilancia», da giocatore, un pesce 
d'aprile organtezato da La Voce. II quotidiano diretto da 
Montanelli pubblica in prima pagina una lalsa lettera 
del Cavaliere che solidarizza con Indro per le recenti 
traversie della (estata. E fa capire che si tratta di uno 
scherzo. Per tuita risposta, Berlusconi da Arcore se la at
tribuisce... Che il Cavaliere riesca megliocome uomo di 
spirito piuttosto che come capo di governo? 

PAMOINWINHi. ~ ~ 

galo giocalore, "rtlancia-. Dal quar-
tter generate di Arcore annuncia 
che lalfelluosa letterina a Indro e 
sua. Ai cronistl che telefonano in 
villa, infatli. lacentrallnistafasape-
re la risposla detl'ex presidente del 
Consigiio: «S1. la lettera I'ho latta 
battere io alia mia segretarla Mari-
nellaBrambilla. Alia voce pensava-
no a uno scherzo, ma invece e ve-
ramente opera mia». Insomma. Io 
scherzo e cosi piaciulo alia •vitb-
ma- da indurla ad assumersene ia 
patemita. 

SporUvftA 
L'inattesa sortita viene risconlra-

la con spoithntd dai tespooaabiil 
del quolidiano. "Complimenti ai 
Cavaliere - e ancora Mazzuca che 
parJa - perche ha airettalo il no
stra scherzo mollo bene. Hs avuio 

una reazione davvero simpalica*. 
Un episodio, Insomma, che -serve 
a sdrammatizzare con un po' di 
buonumore il clima politico e, ma-
gari, anche i rapport Ira noi e 
lui,..>.Quasi quasi, di queslo passo, 
ci scappa un aiuto alia Voce, in 
tempi cosi grami per la carta slam-
pata... Ma. in ogni caso, a qualcosa 
6 servito il .pesce. rimpallalo tra ta 
redazione del gomale monlanel-
liano e la villa d i 
Arcore. A dimostrare che Silvio 
Berlusconi, assai discusso come 
leader politico e. ancor p i i l come 
capo di govemo. appare decisa-
mente pifl convincente come uo
mo di spirito. Del resto, non aveva 
comimcialo come intraftenitore 
suite navi? Per tutlo ci vuole espe-
rienza 

I! prowedimento contro una intera classe di Ostia, vicino a Roma 

Finto bacio lesbico, .IS! IS 
m ROMA- Indisciplinale, come di
ce la preside, o colpevoli, tutle 
quante. perch^ due di loro hanno 
tentato per scherzo di dare ua ba
ck) a una compagna dl classe? An
na Maria Vanalesli, preside del li
cet) classico Anco Marzio dl Oslla. 
II quarliere del lido d l Roma, ha so-
s|ieso ieri, con obb l^o di Irequen-
za. un'intera classe dell' istituto. il 
primo liceo pedagoglco. coropc-
•ilo da 30 ragazze e soli due ma-
schi. ba i U e i 15 anni. Motlvo uffi-
cialc: alunne troppo indisciplinale. 
In rcalla, dicono alcunc studenles-
=c. la decisione della preside sa
rebbc da collegare alia denuncia 
di una madre, che avrebbe aci'usa-
to due dl loro di aver lentalo un ap-
proccio lesbico con la llglia. Dell' 
cpisoilio, aweimto circa un mese 
fa nelcorsodiun'assembleaeche 
snrebbe consislilo, sempre secon* 
do quanto raccontano alcune ro-
rtazze. in un icnralivo di abbraccio, 
qualche carezza c nella richiesta di 
un bacio durante una pausa della 
discussions tra due compagne di 
i-lnsse e una rrfgaraa della slessa 
I'lfiHsc, »i e avula notizia a scuola 
•wlTunlo qualche giomo la. Da qui 
il clum rimprovcro della pnaide, 
rhe tivreblx1 scalenato una reazlo-

II preside del liceo classico Anco Marzio di Ostia (Roma) 
ha sospeso venerdi, con obbligo di frequenza, un'intera 
classe dell istituto. il primo liceo pedagogico, composto 
da 30 ragazze e soli due maschi, tra i 14 e i 15 anni. Motivo 
ufficiale: alunne troppo indisciplinale. In realta, dicono al-
cune sludentesse, la decisione sarebbe da collegare alia 
denuncia di una madre, che ha accusato due di loro d'a-
vertentatounapproccio lesbico con la figlia. 

NOSTHOSEBVI2IO 

ne, considerala indisciplinata. del
la ctassc. 

>La preside - spiegano alcune 
alunne- ci ha inveslilo con nasi e 
giudizi impetibili: che siamo degli 
asinicon unbagaglio^ullurale piu 
che modeslo. con ncssuna voglia 
di apprendere. maletlucale e, per 
di p i i l , lesbiche» 
«ln rcalla -aggiungono le rugazze-
qnellothesicuramentefjslalouno 
scherzo dl pessimo gusto e che. 
peraltto. era gia slato risollo con 
una letlera dl scusc inviala alia ra-
gazza daile sue due compagi>f, e 
stato ingigantito ed e «rv i io come 
pretests per pun irci-. 

•Ma quale accusa di lesbismo, 
quale Itilervento moralistico. La ve
rity -dice la piesidc- c d ie il primo 
liceo psbipedagogicu e un cs|ierl-

mcntomal riuscitoediquestooc-
cone prendere atto. In paiticolan;. 
si tratta di una classe pocostudiosa 
e molto indisciplinata. che pld TOI-
Le. insieme ai prolessori. abbiamo 
tenlalo di riporiare nei canoni dt 
un rendimenlo scolastico accelta-
bile e comportamenlale. Inulll-
mente. dovo dire. E questo anche 
per i l menefreghismo di molti geni-
tori. Conlermo che vi e stala la de
nuncia da parte della madre. li 
prowedimento di sospensione e 
soltanto legato al comportamenlo 
indisciplinato della classe, che gia 
in precedenza avevo ammonito a 
tenere comporlamenti piu consoni 
all' ambienle in cul queste alunne 
trascorrono la maggior parte della 
giomatan. 
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Miracolo, piange anche la statua di Lenin 
A Cavriago, vicino a Reggio Emilia, lo scherzo piu riuscito 

DALLA NOSTRA HEOAZIONE 

M n t L H i u a M M a i N i 
• REGGIO EMILIA. II prodigk) si i 
manilestato a mezzogiomo. Di 
fronte ad abuni, selezionati tesli 
moni chiamali sul posto da una 
premonizione. ieri nella piazza 
principale di Cavriago (cuore del-
I'Emilia rossa che piu rossa non si 
pud) il severo busto bronzeo di 
Vladimir .lilic Lenin ha comincialo 
a piangere calde lacrime. Lacrime 
bianche, per logko conlrappasso, 
sgorgate copiosamente dai grandi 
occhi della slatua che guardano i 
cavriaghesi daU'ormai non piu vici
no 1971. 

II «miracok>. qui sta il belto, e 
proseguito sino a sera: ed e facile 
immaginaie il festante pellegrinag-
gio d i pensionati. mamme. bambi
ni che llnalmente hanno pn>vato 
lebbrezzadelsoprannaturale, co
me a Civitavecchia, in Sicilia e nel-
!e numerose localita dove in quest! 
tempi oscuri si molliplicaiio le ma-
donne piangenti. 

Non poleva essere pia dissa-
crante, «politicc* e divertente que
sto pesce d'aprile che e riuscito a 
nmcrtere in pista il padre della Ri-
voiuzione d'oltobre, facendolo 
aseeiidere nellolirnpo dei divini 
taumaturghi. dopo anni di polemi-
che tra i suoi dilensori e quelli che 

volevano fare -come in Russia-, si, 
ma alia rovescia: eio£ abbatleie la 
statua sull'onda iconosclasta che 
ha accompagnalo la rovinosa ca-
dula del socialist™ teale. 

•6 proprio vero, Lenin ha pianto 
- contemia ridendo sotto i baffi Ro
berto Meglioli. consulente artislico 
e testimony oculare dellevenlo -
erano lacrime candide, visio che in 
genere le madonne piangono ros
so. E pare che lossera lacrime 
agrodoti». C'e chi dice panna, 
qualcuno azzarda panna ackla o 
comunque da cucitla. «ln ogni ca
so le lacrime sgorgavano proprio 
dagli occhi - giura Uegboli - Un ri-
volo commovenle continuato per 
parecchie ore, direi lulto it pome-
riggkw. 

Ora gli esegeti della tradizione 
sono g& al lavoto per interprelare 
il isegrKx, Per chi piange Vladimir 
Dlic? Per tl Papa, per Ellsin o per I'u-
livo d i Prodi? Ogni riferimenlo a 
eventi polilici e religiosi e per il mo. 
mento lasciato alia libera fantasia 
popolare. 11 problema, JRUNOSIO, e 
ia certificaztone del prodigio. A chi 
spetta accertame I'autenticita? In 
teoria i titoti li awebbe Rrlondazio-
ne comunista, ma anche i comuni-
sli democratici del Pds hanno da 
dire la loro. 

Pare che la decisione finale sara 
ahldata a Bruno Ferrari, lanziano 
militants che ogni rnartina accudi-
sce amorevolmente il buslo. fo pu-
llsce per bene e porta i ftori freschi. 
L'ultimo, I'unico. romantico sacer-
dotedi Lenin. 

Ma quelle dl Cavriago non e sla
to I'unico scherzo latto per il primo 
d'aprile. L'arte tipicamente ilaliana 
dello sberteflo perun gtorao'eridi-
vientata protagonsia anche in una 
serissima redazione di un quotidia
no come // Tirreno che nell'edizio-
ne di Grasseto s'inventa una pagi
na intera di pesci d'aprile. II primo 
tiloio r^uarda il progettodei gover
no che stanzia 35.000 mlliardi per 
realizzare la nuova Aurelia tutla in 
galleria da Follonica a Tarquinia. 
Un allro la scopetta d i una casa 
squillo per novanlenni assai arzille. 
E ancora lordinanza del sindaco 
di Scansano. dove abila Ciuliano 
Ferrara, per limitare a 80 chili il pe
so dei cavalieri a tutela dei cavalli e 
la creazione di un governatorato 
aH'Argentario. 

Bologna univewitaiia, invece, 
lorturata dalla riconente presenza 
di Chiambretli, puitta proprio sul 
comlco tascabile per prendere per 
il naso i pedoni: «Munili di libretto 
500 studenti si presentino all'Aula 
Magna per partecipare alia regi-

strazione di una punlata' speciale 
de II lauieato.. Argomento della 
trasmissione: il nardsismo nell'au-
toerotismo dei giovani. Ospiti Bo-
naga-Parietti sull'amore sotto i por-
tici ( i l tema), Romano Prodi (dal
la marcia su Roma alle comunali 
del 95) e Lucio Dalla. Bologna poi 
indica Emilio Fede quale ospile 
d'onore alia liera del sesso "Erotica 
95> che si svolgera dal 4 al ? 'mag-
gio. // Pesto del Cartino ci Ci^de e 
pubblica-nella prima pagina locale 
la notizia, 

A Venezia un accordo tra C o 
mune e una nola azienda di abbi-
gllamento tendera mullicobri le 
neie gondole che solcano i canali. 
Smenrita del gabinetto del sindaco 
e sotenne airabbialura colteltiva 
del venezianl. I gondolleri. invece, 
non ibeccano». 

IL Comune di Genova-assesso-
rato alle opere idrauliche e sanHa-
rie invita i dttadini a non usare i 
cessi per cinque giomi per "Uigenti 
lavori alle fognatureo e annuncia 
che per alfeviare i disagi «vengono 
organ izzate aree attrezzate con 
servizi igienici pubblid e distnbu-
zione gratuita di wc porlatili peiso-
nali. Centralini In tilt per varte ore 
per ptenotare i ivc porlatili e grandi 
risate del gruppo che haconsuma-
to la burla. 

Due extracomunitari uccisi nel giro di poche ore nel Comasco e nel Bergamasco 

Faida tra albanesi per una squillo 
Mosrno snnvizio 

• C0MO Faida tra extracomuni
tari per il controllo della prastitu-
zione. Due albanesi sono rimasti 
uccisi in altrettante sparalorie, tor
se collegale tra loro, awemite nella 
tarda serata di venerdl a Inverigo, 
nellaIta Brianza. e all'alba d i ieri 
nelle vicinanze di Bergamo. Nel 
primo conflilto a fuoco un altro al-
banese e rimaslo ferito in modo 
gravissimo: nel secondo ha riporta-
lo lievi ferile uno slavo. La sparatc-
ria di Inverigo ha avuio per ieatro 
I'estemo del bar iHollywooaV Se
condo gli inquirenti, si e Iratlato di 
un regolamenlo di conti tra bande 
rivali per il controllo dello stmlta-
mento della prostituzione. Nel cor-
so della noHe i carabinieri del re-
parto operalivo di Ojmo e della 
compagnia di Canto hanno aire-
stalo cinque immigrati extracomu
nitari nelle province di Como. Mila-
no. Novara. Pavia e Oenova. Quat-
tro sono accusal! di concorso in 
omicidio. il quinto di favoreggla-
menlo. 

La seconda sparaioria, che se
condo gli investigalori potrebbe es
sere collegata a quella di fnver^o. 
e awenula nei press! di Mozzo, sul-
la statale Biiantea. Secondo le pri
me testimonianze, colpl di arma 
da luoco sono partiti da due veltu-

re di media cilindrata. L'albanese 
rimasto ucciso nell' agguato di 
Mozzo k stato identificato per Sula-
may Xememd, 25 anni. Secondo i 
primi accertamenti. aWtava nel 
bergamasco da piu di un anno e 
mezzo. II ferito e Albin Badiax, an-
ch'egli albanese, ora ricoverato 
agli Ospedali Riunitl di Bergamo. 

La sparaioria 6 awenula in loca
lity Pascolelto quasi all'allezza del 
cimitero d i Mozzo. Badiax e la virti-
ma erano fermi sul marciapiede e 
slavano discutendo animatamente 
quando e sopraggiunta una vettura 
di grossa cilindrata dalla quale so
no partiti alcuni eolpi di pistola. Su-
lamay e rimasto ucciso all'istante. 
mentre Badiax ha ceicato rifugio in 
una casa vicma. 

Ragotanwnto d corrtt 
Gli investigatori rilengono che 

laggualo sia da inquadrare in un 
regolamento di conti tra protettori 
di prostitute. E infatli avvenulo sot
to il cavalcavia dello svincolo della 
provinciate Dalmine-Villa d'Alme, 
ftequentato soprattutlo da ragazze 
albanesi e gia control lalo piu volte 
dai carabinieri. 1 militari stanno an
che indagando su un altro delltlo 
awenuto 15 giomi la a Trento. do
ve venne ucciso un albanese che 

viveva a Benjamo. Anche questo 
omicidio potrebbe essere collega-
lo a quelli di Mozzoe di Inverigo. 

L'uomo ucciso nella sparaioria 
di venerdi sera a Inverigo e stalo 
identificato perDurin Krasniqui. di 
29 anni, albanese domiciliato a 
Rieti. II suo connazionale rimasto 
grawmente terito e Abiii liir Ru-
stem. di 23 anni. residente in pro-
vincia di Ascoli. Ruslem c in stalo 
di arresto per tentato omicidb. Se
condo i carabinieri, che in tutto 
hanno arrestalo 5 persone tra cui 
anche il presunlo sparalore, alia 
base del conllilto a fuoco, nel qua
le sono stall sparati una decina di 
colpi di pistola, c e una dispute tra 
due bande rivali per il controllo 
della proslituzione in Brianza. 

Appuntamentoalbar 
Le due gang di albanesi si erano 

date appunta mento ad Inverigo 
per dinmere la questione d i una 
prostilula di 20 anni loro connazio
nale, d ie aveva deciso di passare 
sotto i protettori „emergenti». La di-
scussione. iniziala in manicra Iran-
quilla all'inlerno del bar. e pol de-
generata all' estemo dove i due 
gruppi, i lprimoformalodaqualtro 
albanesi (tra cui il morto etl il leri-
lo) . che ptetendeva dl ottenere il 
controllo della ragazza. e ii secon
do da He persone Ira cui la prosti

lula, hannodatoi lviaalconll iRoa 
(uoco. I carabinieri di Canlu e del 
reparto operalivo d i Como nel giro 
di poche ore sono riusciti ad arte-
stare quasi tune le persone ritenute 
coinvolte nella sparaioria. 

In carcere sono finiti Daniel Mici, 
di 25 anni, accusato di avere spara-
to i due colpi che hanno ucciso e 
ferito i connazionali, e Kiuby Di-
tran. di 25 anni. clie assieme con ia 
ragazza °contesa"sono£ian indm-
duaii nei pressi del cimileru di Ca-
rugo Como. Per i l primo laccusa 6 
di omicidio, per il secondo di con
corso. I carabinieri hanno quindi 
arreslato a Milano. Thomas Kristo 
di 29 anni, che con la vittima, il teri
to e un'attra persona non ancora 
identilicata taceva pane della -de-
legazione" che si eta recala a Inve
rigo per riotienere la ragazza. e inli
ne Astrit Sinonqi. di 26 anni. 

II primo 6 accusato di tentato 
omicidio, i l secondo s o b di lavo-
feggiameuto. A partus dalle auto 
abbandonate sul luogo della spa-
ratoria daj l i albanesi, i carabinieri 
hanno edenualo II conlrolto di una 
decina di persone a Sampietdare-
na (Genova). Vertiania e Robbio 
Lomelllna (Pavia), rilenute ™lle-
gate alia \1conda. e che saranno 
denunciate a piede libero pel lavo-
reggiamento e sfruttamento della 
prostimzione. 

file:///1conda


UcckU a bastonate 
mcoatmeo 
• tonascoade 
ml garage 
UC«idlMCMtMW«Ml|ridl 
l (MOM*«Mt*H HaHO«n* 
nam wHi H n d i w i m .ganga. 
pat <m (torn*, fma • quMdo dadda 
OraappallMulnapurtacaailraCna: 
maaaoatottaattaalaleaiaMmari, 
canfaaaa • ttoM wnrtato. 
OmlcMto • occtHUMMMo dl 
f laawa ra aaaa 11—B a unlaal**! a 
pMM>Conto.«2(Mnl,«SM 
f w B d G m t m f c > n w w m i 
CataMMari chat* una fcloml 
M—favano wit* i t i m i i i i J 
AMonisTilMO,dl22Mnl,pu»tl 
tMPManoltMMMIna. 
Qauat'uasnwaon M pit tanurtoa 
CM* hi m m ( to - * * aeono. «41 
•uoltarflaWalWinarlHjWal 
CWWIIUM IHIII wtmlu i w wrtim, 
H moto*w«nhm«i**tati> 
rflnnto •fHtrtvOMMna' 
vMrsutBllaAMMdl CoMa\ 

•nraUntort IUHHO HtvivofatfaV lo 
ttaaaaCoMadwhaMtopar 
nwcwrtiw iittitm. tacondo to 
aMtaaaknoataraa, l a t u m * *I«I* 
N M U ml M M C*nv* ki DBM ad 
Wi maimtamia** • w n l t i W f H 
pfNO PIT "OMftnPA* M IHMrit0f M • 
watt a—oaHuW*il»a* dai aula I* 
•uat* Tatam nawbmtato Mlptto 
VMM Bill t M f COfl WtbMIPIM! 
accaadanaaal pot • tana tanta 

Un E K M M dttato «1 m l UocattaW mantra •tnwH an'aztone dl (B*ra ALMno Pais 

«Ahito, d sono i guemgUeri» 
Paura a Milano, ma giocavano a fare i soldati 
• MILANO. In luta mimetica, ar< 
mali lino ai denti. sono enlrati nel-
I'aiea dismessa della Marelli. alia 
perifeda nont della citta, alle parte 
dl Sesto S. Giovanni. Una venttna 
di uomlni. che hanno messo in al-
laime gll abilanti del palawi di 
fronte al capannoni. Immediata-
menie sono squillali i telefoni della 
cantraledi poliila. GU agenti. glunli 
sul poslo. si sono trovati rwl bel 
mezzo di un'azione dl guerra, ma 
e'e voluto poco per capfre che si 
traltava dl slmulazkme. Le arnii 
erano rigotosainente finte. Imiia-
zionl di mltra e futili, asslmllabill 
alle arml ad aria compressa, the 
sparano pallinl dl ptastica. In alcu-
ni casi i lintl proieltlli schisano 
vemlce rossa quando colpiscono II 
bersaglio. Nel gioco della guena 
semono petconlaie le vname. 

SI, perch* II plotone di uomlni 
armatl cho i l e intrufolato nei ca
pannoni della ex Marelli, passando 
allraverso I varchl rtella rete di re-
censlone, appartiene all'eseic'ilo 
degli amalori del •Soft air», il gioco 
della guena importato dagli Stati 
Uniti. Negli ultimi annl le file degli 
estimator! ilaliani si stanno Ingros-
sando. lanto die nella sola cilia di 
Milano si coiuano una ventina di 
gruppl pei un lotale di circa mille 
peisone. 

»Che e successo, che hanno combinato i leoncavallini?». 
Una ventina di Rambo armati di lutto pun to (anno irruzio-
ne nei capannoni della ex Marelli a Milano. Que.jjocali 
erano stall promessi ai ragazzi del centro sociate tanto 
tempo fa. La polizia accorre alia chiamata e I'equiyQco e 
svelatb: sono un gruppo di appassionali di -Soft airS; il gio-
co della guerra. «Per carita, nienle a che vedere con campi 
paramilitario, si difende uno dei giocalori. 

•MM AH HA CAMULM 
Us gli abitanli dei paiazsoni di 

via AdrianoconlinanBeon leuMfl-
telli. non lo sanno. E memori dei 
talfenigli dell'invemo scotso. 
quando la zona si era ribellata alia 
deci«one di alfidaie uno dei ca
pannoni dismessi ai leoncavallini. 
si allamiano e pensano a un'au-
tentica azione di guerriglia utbana. 
Uacliise le visladawerobrutla,£ 
la piccola schiera di eslracomuni-
lari clie noKetempo si infilano nel
la recinzlone, per Irovare un ripaio 
dal lieddo. E invece e solo un gk?-
co. 1 ventl mililari hanno vduto 
provare ad operare in un conlesio 
uibanc-. ma non hanno chiesto il 
peimesso e cod lesercilazione e li-
nila con una denuncia a piede li-
bero per .invasione di edilici uiba-
ni«. 

Leii dei panecipanti vatia dai 

23anniaiquaranla. Nessuno di to
rn ha precedent penali. Era quesli 
c * anche un giomalista che colla-
bora con una rivista speciallziala, 
«A™i e tirof, molto letta negli am-
bienti mililari. Ma a stogliaie quelle 
paglne sono anche gli appassiona
to. Dala lettura al gioco simulato 
della gueita il passo e bitve, alme-
no peicosloro.Peicarita. -nienle a 
che vedeie coi campi paramili1an> 
ceicano di assicurare i bjontem-
poni. Ognuno di noi e iscritlo a 
un'associazione che chiede, a ga-
ranzia, la fedina penale pulila e la 
non appartenenia a giuppi estie-
mistii, assicuia I.U., 36anni. impie-
gato. spu-alo con una bambina di 
cinque anni. A Milano e dintorni 
esistono una Irenlina i giuppi per 
un lolale di circa mille petsone, 
che a livello nazionale (anno capo 
alia -Pis ain* di Bologna, il cui (ele-

lono risponds solo il meitoledi po-
meriggk), 

•Per noi & solo un gioco. che ci 
riporta ai tempi deli'inlanzia - rac-
conra I.D.- Si comlncia con la pas-
sioiiedeisoklatini, si pnoseguecon 
H îRisiko* e poi si passa al gioco 
•seriOD, Spinh anche dalla passione 
per slare insieme all'aria aperta-. I 
gruppi. infarti. di solito si fronteg-
giano nelle campagne. In posti ti-
servali oppure, come nel caso dei 
uenii milanesi, in luoghi chiusi (so-
IHamente aiee dismesse). previo 
pemiesso del proprietari dell'area 
e sempre awertendo carat«nieii o 
polizia. Nel caso specitico deHa ex 
Marelli il problema e sono perche 
il gruppo si e lidato della parola di 
un conoscenle che avrebbe dovu-
10 incaricatsl dei permessi. ma non 
I ha latlo. Sono sempre parole di 
ID., uno dei pochi che non disde-
gna di (are due chiacchiere coi 
giomalisti, -pit^jrio per melteie in 
chiaro che non siamo w; degli 
scalmanaij r£ dei guerrafondai». 
Nienle ache vedere coi campi pa-
ramililari? -Per quello che mi risul-
ta, no>, risponde I.D. e continue: 
•Nauiralmenle garanltsco per me e 
per quelli che conosco, ma fra noi 
vige unaregola'chimanifeslasrra-
ne (endenzeviene aHonlana'o-. 

Sempre secondoil racconlodel-

I impiegalo milanese. gbca alia 
gueira genie di rutti i lipi e di ttrtti i 
ceti. Per lui e quelli che conosce, 
IjjfllCQiVtngoki e I'eia minima: |mi-
noKnnt sono esclusi. Per! il reslo, 
M l ^ p p j si nova daB'operaiD al 1-
|ff(faiplipS, dall'impiegaKfaipro-
fessionisia e non sempre glovanis-
simi.c'eanchechiha cinquanl'an-
ni suonaii. II gioco vero e proprio 
consiste in una serie di preliminari 
per mettere a punto una shalegia. 
poi si passa allawne vera e pro
pria «Ma alia line, la vera azione, 
quella nella quale vengono usate 
Ve anni, dura al massimo cinque 
minutk lacconta ancoia I.D. >Poi 
rutin linisce in grandi mangiate*. 

II coslo S solo iniziale: fra mime-
lica, anlibi, casco e armi. coca un 
milioncino. Mitra e hicili vengono 
acquistati nei negozi di giocatioli, 
menlre per la dlvisa i posti ntiglion 
sono i metcallni. Ma ci sono alcu-
ne mitragliatrici. dice la polizia. 
che arrivano a costare anche 
750.000 lire. Un drvertjmenio inno-
cuo, insoinma? Non proprio. visto 
che il gioco della guerra ha gia (al
io una villi ma. Stavolta vera. Nel 
maggio 1993. Danlele Bianchi. un 
odonlolecnico di 23 anni; durante 
un'esertilazione nonuma in una 
cava di gesso alle pone di Bologna. 
preciplto in un burrone menire 
•cercava di sfuggire al nemico». 

Doveva operarsi di tonsille, due anni fa un altro decesso in circostanze simili. Aperta un'inchiesta 

Napoli, bimba muore dopo Fanesteaa 
• I MtlGNAND (Napoli). Era !ran-
qullla, Ida, sulla barella mcntre en-
Irava in sala operatoha. L'anestesia 
appena latla non aveva ancota 

Krodotto tulti quanti i suoi etletli. 
eanche la madre, che le shingeva 

la mano, era preoccupala piu di 
lanio per quell innocuo intervento 
alle <onsi)le. Proprio in quella clini-
ca, un anno la. era slata operata 
I'altra figlla. Gratia, e Wllo era an-
dalo per II verso glusto. Nassuno 
poteva immaginare che la piccola, 
sei anni, stava andanto all'apDun-
tamento con la moile. II misterioso 
decesso e awenulo, sul tavolo 
opeFatorlo, per crisi cardioclrcoia-
lorta. prima ancora che II chirurgo 
Impugnasse Ira le mani il bisiun. 
Sulki mono della piccols, avvenula 
venordl pomeriggio a -Villa dei fio-
rl- dl Mugnano, un grosso comunc 
a wild di Napoli. e slata apena 
un'inchiesta della magistratura. 

II iwdre di Ida. Alfredo Delle 
Donne, un eteltrlclala mollo nolo a 
CoMziano, 6 sconvolio. non sa 
darsl pace per qiiesla rragedla Che 
s\ e hhbnttutn ™ll« sua lamlglla "E 

Una bambina di 6 anni, Ida Delle Donne, e moita nellacli-
nica privata «Vilta dei Rori- di Mugnano (Napoli), in se-
guito ad una banale operazione alle tonsille. La piccola 
era stata sottoposta ad anestesia genetale. Distrutti dal do-
lore i genitori: -Chi ha sbagliato deve essere punito». La 
magislralura ha aperto un'inchiesta per accertarele cause 
del decesso. Nella stessa casa di cura, 2 anni (a, morl una 
giovane donna in attesadtparto per l'anestesia. 

OALHOSTROWIATO 

MAHIOMCCIO 
assuido perdere una ligiia cosl. Vo-
gllo giiistizia. chi ha sbagliato deve 
pagan?, per la malasantta slanno 
morendo troppi innocenli", grida 
I'uonio, mentre lenla di coiisolare 
la moglie Anna. Due anni la, nella 
slessa casa di cura. una giovane 
donna, Rosa Nolli. rteoverala in ai-
tesa del parto, moil poco dopo es-
sersi sollO|X)sla all anestesia gene-
rale, In quolla occasione il direltore 
sanilario. Filippo Tangflii. linl sol-
t'lnchiesla per lavoreggiamenlo. 
L'inchiesla |icrquel liiltaccio nonf 

stata ancora condusa. «Ho la co
se ienza a poslo - srsega il respon-
sabile di "Villa dei fjori" - nel re-
parto olorino, in lunzione da 35 
anni. abbiamo curato quattro ge-
neruzioni di ragazzi. in iragica 
mone della bambina si deve ascri-
vere ad una falaliti che punroppo 
ricone. anche se in percenluali as-
sai basse». Quanlo ai motivl del de
cesso. il direllore non si sbibncia 
•Aspntliamo i risullati dcll'aulo-
|jsia~. 

U piccola Ida, da tempo solte-

rente di ipenrolia adenoidale, en-
ira nella clinics privata - lunico 
presidio sanitario esLslenle nella 
zona, con un bacino d'ulenza di 
trecentocinquanlamila persone -
Iamaltinadel31 marzo I genitori. 
seguendo le indica;ioni dei medi-
ci. conscgnano le analisi latle nei 
laboralori eslemi, comproso lelel-
irocanikjgramma e le radiogiafie. 
Prima del i'intervento. Aliredo Delle 
Donne ricorda ai sanitari die devo-
no operate la liglia in aiieslesia ge-
nerale c che per questa preslazio-

ne ha gia prowedulo 
a pagaie 'a somrna di 
cinquecentomila lire. 
-Sono un deposilo 
cauzionale - spiegbe-
rapoi ildirettore sani
tario - die chiediamo 
per scoraggiaie ap-
punto la pratica del-
I'anestesia generate 
quando non 6 neces
sarian. Alle 9 la picco
la viene sottoposta al 
lest per stabilire il do-

saggio del medicinale che serve 
per addormentarla. Uullo semtHa 
a poslo. Viene fissato anche lora-
lio per linterventoj le 16 del pome-
liggio. 

In sala operatoha e'e il chirurgo 
Domenico Mapolitano, I'aneslesi-
sla, Ctemenle Scopa, ed akuni in-
lermieri. La prccina viene intubala 
e I'operazione inizia. II dottor Na-
politano, proprio quando sla per 
introdttire in bocca il bisluri, not a 
che la bambina 6 divenlata ciano-
lica. Albnnato, si ri\<olgealcollega: 

Viaggio negli Usa prima della morte 
L'azienda: «Gli affari vanno benone» 

Omicidio Gucci 
Ora si indaga 
anche negli States 
Dopo Spagna e Svizzera, anche gli Stati Uniti stanno ri-
scuotendo I'interesse degli inquirenti milanesi impegnati 
nelle indagini sull'uccisione di Maurizio Gucci. Gucci era 
rienlralo da un viaggio Ua Los Angeles e New York il 23 
marzo scorso, cinque gtomi prima del suo assassinio. Co-
s'ha (ado nella sua ultima settimana? Pomanl i funerali a 
Milano, poi la sepoltura in Svizzera. In lanto la Gucci an-
nuncia: "Gli affari continuano ad andare bene». 

• M M M U N D O 
• MILANO. Non solo Svizzera. 
Non solo Spagna. II "gialk>» detl'o-
mrcidk) Gucci sla portando latter. 
zione degli inqulrenri anche negli 
Stall Untti, in particoiare a Los An
geles e a New York, dove I'indu-
striale aveva due dei suoi 130 his-
suosi negozi spai5i per il mondo. I! 
moUvo? Maurizio Gucci, ucciso lu-
nedi scorso. era reduce da una re-
cente trasfena nelle due citta" staiu-
nilensi. Era rientrato in Italia met-
coledl It marzo dopo esseie pas-
sato per New York, dore aveva tra 
I'altro anche picpnefS immobilian. 
I magisljati milanesi intendono ca-
pire se e'e qualche relazione tra 
questo ultimo viaggio e la sua 
drammatica Hne. D'altta parte gli 
Stati UniS sono uno dei metcati piti 
importanti per il marchio •Guccix. 
E w 6 motto florido anche un mei-
calo paralleVo di articoli grilfati 
abilmenle contraHatli. 

Prima di recaisi olrreoceano e di 
soltoscrivere nuove rogatorie gli in
quirenti intendono comunque esa-
minare a iondo idocuroenti seque-
strati, subitodopo lassassinio, ne
gli sludi milanesi dell'impiendito-
re, in via Palestio, tealro del delitto. 
•Saianno quelle cane ad indicarci 
se puntaie maggromienle le inda
gini verso la Svizzera, la Spagna o 
gli Stati IJnilk Lo ha alfeimalo ieri 
mam'na il giudice delle indagini 
preliminari Maurizio Grigo, che se
gue l'inchiesla sull'assassinio as-
sieme al soSitulo procuialore della 
Repubblica Carlo Nocerino. In 
Svizzera Maurizio Gucci sembrava 
mollo interessato al progetlo di 
una casa da gioco a Crans Monta
na, dov'era gia stata deposilata la 
documentazione per i permessi. In 
Spagna e'era in balk) un potto lurt-
stico da realizzare nell'isola di 
Maiorca. Allfe piste poUebbero es
sere rappresentale da viaggi inrra-
presi dall'induslriale, poco tempo 
la. in Argentina. Cambogia e Sud 
Africa. Insomma, il lavoro che al-
lende gli inquirenti e enorme, 

A propostto di affari, quale sara 
il futuro del gruppo Gucci dopo 
I'assasslnio? Lutficio relazroni 
esleme dell'azienda assicura che 
non e'e stata alcuna flessione nelle 
vendite e che gli afiari non hanno 
subito contraccolpi. L'agguato 
-che ha colpilo in maniera profon-
da tutri quelli che lavorano per la 
Gucci, non ha lasciato segni sull'al-
thriti dell'azienda>, dicono. Anco
ra: "Le ullime rilevazioni sulla pro-
duzione e sulle vendite conferrna-

la piccola e onnai in preda a crisi 
cardiaca e cerebrale. 1 due profes-
sionisti si pfodigano con manovre 
rianimatorie. Ida sembra ripren-
dersi. Ma e solo un'iilusioiie. Pre
sto, infarti. le condizioni della bam
bina si aggravano ultetroimente. 
Alle IS in punto. e cioe due ore do
po I'entrata in sala operaloria, Ida 
muore per arreslo cardiaco. 

A dare la tragica notizia ai geni
tori della bambina e il diiettore sa
nitario Filippo Tangan: -Per sc-
praggiunle complicazioni. la bam
bina non ce I'ha falla». Anna e Al
fredo Delle Donne vengono colli 
da choc. Inlanto. del decesso ven
gono informal! i carabinieri della 
compagnla di Giugliano, che poco 
piu tardi scquestrano la cartella cli-
nica. un tampione del medicinale 
ulilizzato per l'anestesia ed inviano 
un rapporto al sosttlulo Tina Noce-
ra della Procura Circondariale, la 
quale ha gia disposto laulopsia 
peraccenareimolivj della moric. 

In via San Pielro. nel centro anti-
codi Calvizzano, un piccolo paesi-
no che disla pochi cliilomeiri dalla 
clinica "Villa dei fiori-, c'6 la casa 
della lamiglia Delle Donne. Nel-
lappanainenlino sono airivati de-
cine di paienli. Tentano di conso-
lare i tralelli di Ida. Graaia. che ha 
appena compiulo sette anni, c Ro-

no la lendenza positiva degli ultimi 
due anni- nel sob 1994 e'e stalo un 
aumento delle vendite del 30 per 
cento... L'atlivila piosegue, anche 
se quesla sloria ha lasciato un se
gno gli investimenti e (e iilnovazio-
ni creative volule dalla propnela' 
slanno riscuotendo un grande suc
cesso-. Dunque c'^ otomismo. E 
proprio negli Usa i manager della 
Gucci Irovano grande conloilo: «U 
cravatla Gucci al collo del presi-
dente Clinton srgnifica qualcosa. £ 
un iraguardo conqutstato negli an
ni che ha valore olhe gli evonti, an
che se punioppo lultuosi-. Morale: 
•II marchio Gucci manliene. in 
quesio momenio. il prestigio che 
ha sempre avulo». Fraltan'o £ stalo 
confermato che i luneralidi Mauri
zio Gucci saranno saranno svolli 
domani maltina alle 10 nella d ie-
sa di San Carlo a Milano. La salma 
sar&quindiliasportaia nelcimileio 
di Sank! Moritz per la lumulazione. 

Poste-lumaca: 
unalettera 
implega 16 annl 
per arrivare 

Ante lente, ItiHuIrn*, Poste-
lumaca. Una buta ImbucaU a 
M I M O 16 x n l fa, tna totttta 
partita da uvomo ml 1981 ed una 
carMku InDucata ki ua' bote dell' 
E i M U m l t t t t U 
csntspontonis travata mlla 
cassette 4d la posta da un 
tMnslonato 41 PTata, EanCo Haai, 
noapltata con un rttarda cha vtom 
•Mkian knpteeabi* dal dMcwitl 
dalla dhnhHie locala dalk) Poitt. 
La busts piu vaccNa a una i M u U 
data Baaca ConmarcWe ItaHana 
chadaltlmlxoriMltalmbicMaa 
MHaiH>H9aarlelST».oon un' 
ahVancatuiadllTOh>a(acgl na 
saw naeauarfe TSO). La bane* 
avava knlato un randkonto aHa 
cofnata dal algnor Haas, cM 
abttava nalo ttaaao palazia, ma 
ene • ormal acomparaa da quail 10 
annl. L'alba lattafa • » stata 
•padrta alia mogna d Haa*. 
Santku, da an' arnica di Uvoom 
(mortaettoanalfalitH 
•attambra t9SL Quant* alia 
cartofna, la «f la dal conliigf 
Haas, Paota, I' avava bnMa nail' 
aHattdlMannl radalahwla 
erMht dova «l tnvava In vacanza. 

moio, nalo quattro mesi la. II capo-
famigla e dislrutlo dal dolorc. Tra 
le lacrime ripete: -Ma perchS. ma 
perched. Un vn-ino di casa. sulla 
trenlina, grida alcronisla: -Dovete 
scrirerio. fi 11 dentro, in quella ma-
ledelta clinica. che hanno ammaz-
zato la bambina. Com'e possibib 
che, alle porte del Duemila, si pos-
sa morire per una banale opera
zione di lonsille?" Interviene uno 
zio della piccola deceduts: -La vc-
ntfl e che in queste case dl cura 
pensano solo a fare soldi, senza 
preoccursi della genie: i miliardi 
sono I'ltuicoVangelo che conoscii-
no". 

Inlervenli chinirgici sbagliati. er-
loii su emin di medii-i. pazienli ab-
bandonati nelle corsie, malali esa-
speratidairiiiL'uiiacdall'ahbando-
uo.E stalo proprio un meseiragico 
per la sanitJ ill Campania. Anlichi 
mali soix> venuli a galla lulti assk--
me. Al "Sanlobono-, il piu grande 
presidio pediatnco del Klt'zzogior-
no, le mamme sempre l̂ifi S|H:SM> 
sono cosirelte a pulire i rei^uli Al 
"Lorelo-Mon-" maiu alio pcrsino le 
bardie, mennv le rivohe <.lei dc-
genti sonoallordiiiedel (jiotmi at-
I'ospedale per makiltic infettiw 
-Cotugiio-. diiw.- esisto anciH.̂  mi 
sctlore che ospila gfi ninin.ilati di 
Aids. 



IL PROCESSO. «Pochi, troppi», la sentenza divide la citta. Sotto shock gli amici e i parenti dei tre ragazzi 

Monsignor Tonini: 
quelle mani di marmo 
«Non so se la sentenza sia giusta o sbagliata. Mi interessa 
di piD discutere suite origini del male. Che e mollo grave, 
pervade tutta la societa e non puo essere curato con il car-
cere. Penso tuttavia che i giudici abbiano volute richiama-
re la comunita inlera alle proprie responsabilita». Cosi il 
cardinals di Ravenna Ersilio Tonini commenta la senten
za del processo di Verona. Tonini chiama in causa valori 
e coscienze, e critica la «societa del benessere*. 

DAL NOSTBOIWVIAIO 

«Non d hanno concesso niente» 
Verona, lo sfogo dei condannati per i sassi-killer 
£ sotto shock la piccola comunita di genitori, fratelli e 
amici dei condannati; nessuno parla, anche il parroco 
don Memi preferisce tacere. Per tutti la durezza della sen
tenza era attesa, ma «quei 23 anni di cella» potrebbero es
sere trasformati in atlivita socialmente utili, -come le co
munita di lavoro, dice il sindaco di Palazzolo di Sona, il 
paese da cui partivano i «raid del cavatcavia». Chiuso an
che il barTioPepe, basestralegtca del trio lanciasassi. 

Q«L MOSTHOIHUIATO 

MNMIUtMTaiU 
• VERONA. U casa di Marco Mo-
schini * chiusa. Al telefono rispon-
de un fax. A casa di Davkte Lugo-
Iwli.Jiueceflto metri in B,-*porte 
sbarrale. La mamma risponde al 
telefono. appena sente~una *fce 
cstranea riappende. In ctma alia 
collirietta il parroco taglla eorta .£ 

nlto che to taocia. Non ho nien-
i dire, riiente da aggiungere, 

Ijuonglorno., E uno, don Memi, 
(•he quasi ogni setiimana va a Iro-
vafe in prigione i ragazzi dei sassi. 
Ilii Palazzok) di Sona a Bussolen-
(]o. casa dl Rlccatdo Caibin, C'S 
sob il fratell(>. Michele, gentilmen-
te depresso. Pena troppo pesante? 
•No, no, ce laspettavami)", mor-
mora poco convinto. Forse rton co-
*): I'allra no|te il papa, Bruno, ha la-
sciato il trfbuitale sospirando: iE 
trappo. 6 Iroppo...!.. II papa e la 
mamma dj Moschinl si erano chiu-
sl in auto a ptangere. Maico. i) fi-
gllo. aveva' avuto il suo momenlo di 
.stizza coo lawocalo: .Non hanno 
concesso proprio niente>. Le uni-
i'he cinque parole pionunciate 
nell'aula del processo. 

£ una piccola e sparsa e addolo-
rata e fmbarazzata comuniia di ge-
niton, fratelli e pochi amici quella 
die si chiude a riccio dopo le con-
ilanne ai figli lanciatori di massl in 
autostrada. Troppi i 23 anni pei 
omicidto votontario di Monica Za-
notli Inlliltl a Marco? Troppi i 22 ri-

servati ai suol compagm «di gtoco-
RKcanto e Davkle? Lo penseran-
no. certo. Ma come possono dirfo 
apeKamenle, con alfre lamiglle vl-
clpo clle piangono Monica, che 
aveva 25 anni quando una pietradi 
14 chili le ha sfondato la testa? Che 
oggl sarebbe slala in viaggio di 
none, 6 appena tomata in qual
che villelta come rune quelle spar
se per i pendii di Palazzolo. rosa di 
peschi in flare sotto II sole? 

£ chiuso. a Palazzolo. anche il 
bariitezeria Tio Pepe. dove il grup-
po di «Maico Mosca» si riuniva pri
ma dl partire a ibuitar le atomjche-
da) cavalcavia sutl'aulostrada. Un 
locale nuovo, vietato furnare. vieta-
to far entrare 1 cani, per bravi ra
gazzi educali. Una decina di olfani 
del Tio Pepe Mvacca nella piazzet-
tavicina. fra motorini e auto, in un 
indecifrabile andlrivienij c'o lulto il 
pomeriggio da ammazzare. prima 
delta discoleca. «La condanna? 
Che condanna?*. "Ah, II hanno 
condannati? A quantoV Pare in-
credlblle, con le rv in azione, le lo-
candine appese alle edfcole che 
striilano le pene. quest! non cono-
scono ancora la sorte dei km> ami
ci. «VenHtre anni? Troppo pochh. 
•No, troppW. «Per me il giuslo era 
14, uno per ogni chito della pietra. 
ah.ahi-, Non eche se ne cavi di piu. 

Aluo giro, allra enclave suits di-
lensiva: I ragazzi che tiravano sassi 

con Moschinl esoci. ma che quella 
sera non c erano e se la caveranno 
con un processo in pretura. Hanno 
riscoperto la famigua e lo schermo 
prolerlivo dei genitori.- Mandano 
avanti le mamme. -Non accettia-
mo intervistei, sbotta dura la mam
ma dl Salvatore D'Auria, quello 
che nel gruppo aveva la mira m>-
gliore ed era in lesta alia graduate-
rta dette auto colpite. La mamma 
di PJccardo Anzi i pill loimenlata; 
•Mi spiace, non sapiei cosa dire... 
Peio i giudici sono stab troppo du< 
ri. secondo me». 

Suite coliine dall'altra pane di 
Verona, a Monlecchia di Crosaia, 
c'£ un'altra comuniia 'orzata di ge-
nilori che devono aver rivissulo 
brulte esperienze: quelli del ragaz
zi che avevano aiutaR) Pietro Maso 
a massaaare mamma e papa per 
letediu*- Uno di loro, Lhio, padre 
dd Paolo Cavazza chestasconlan-
do 26 anni, I'allra sera era di nuovo 

in aula d'assise, come spettatore; 
•Qi. & un'esperienza che io ho gli 
passalo. Ho senlilo di dover anda-
re...«. E della condanna che pensa? 
•Quesle sono le pene, questa e la 
legge. I gjurati, che derono appli
cant, hanno il compllo piil diffici
le. Ma io credo che abbta ragione 
uno pskologo che ho sentilo oggi 
in tv: per questo lipo di ragazzi, per 
queslo lipo di reali, non e il carcere 
che rtsofve le cose.. 

E cosl la pensa anche il sindaco 
di Sona. Michelangelo AldrigheKi' 
•Noi abbiamo sempre condannato 
durissimamente I'episodlo, per ca-
rita, non ho cambialo idea e non 
intendo giudicaie la pena. Peio mi 
chiedo: ventitre anni di prigione, 
nel sislema carcerark> che abbia
mo. seirono al recupero. all'edu-
cazione di queai ragazzi? Credo 
die bisognerebbe uovare un sisle
ma alternative, togliere i tre di cella 
e affidadi a qualche comuniia di 
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lavoro, in modo che espiino con 
atttvila socialmente utili, e matu-
rando dawero* Nessuno, nel licco 
ed attivissimo comune. ha awiato 
contalti in carcere con Marco. Da-
vide e Riccardo, n* con le loro fa-
miglie. Non si sono occupati dlret-
tamente neanctie del resto del pic
colo bianco di lanciatori: >Una 
scelta», spiega I'assessore ai giova-
ni Antonio Carcereri. nabblamo 
pieferito continuare a potenziare 
le atlivHa di socializzazioneche g\h 
esistevano piutlosto che agire sul 
disagio- Questo mese. annuncia-
no le bcandine, e un turbinio di at-
tivita giovanilislica: concetti dl pri-
mavera e tomei sporth/i, inaugura-
zioni di musei e biblioleche, cine-
fonjm, dibatlili per tutti i gusti. In-
cluso iScoprire i ragazzi e il loro 
mondo». Ce ne sarebbe, da esplo-
rare, fra la piazzetla del Tio Pepe e 
le discoteche del londovalle. 

Foggia, il direttore deirufficio del registro freddato per vendetta dentro l'androne del suo palazzo 

Ammazzato perche denundava le truffe 
Misteri sul movente del I'assassin io, awenuio venerdl sera, 
del direttore dell'Ufficio del registro di Foggia, Francesco 
Marcone, nell'androne del palazzo dove abitava. Gli inve-
stigatori seguono con attenzione una pista che porta al-
I'ambito di lavoro dell'uomo, descritto come una persona 
•tassolutamente per bene°. Anche per questo carabinieri e 
poiizia hanno sentito per tutta la nolte e la mattinata i col-
leghi di lavoro e alcuni familiari della vittima. 

NOSTRO SEHVIZIO 

• FOGGIA. Carabinieri e polizla 
?«no ancora al lavoro su vatie Ipo-
icst per stabilirc II movente dell'uc-
tishine, avvenula venerdl sera, del 
ilirctlore itellUflicio del registro di 
Foggia, Francesco Marcone, S7 an
ni. nell'androne del palazzo dove 
,it«l,iva. In una zona semicenlrale 
ilel cnpoluogo dauno. 

GL invostigatori, tutlavla. seguo
no con particolare atlenzione una 
pLilti die porlu all'ambitodi lavoro 
ik'H'uonio, per acceilare se il mo-
ii'HK' still nell'altivita dl Marcone, 

descrilto come una persona "asso-
lutamenle pel bene"-

L'aUiMto 
Anche per ques'o. carabinieri e 

polizla hanno senlilo per tutta la 
notice la matiinata Icolleghidila-
voroe alcuni familiari della villi ma. 

Dalle modality con le quali e sfa-
lo compiulo I'omfcklb. gli investi-
gatofl rilengono che possa essere 
slato escgullo da un killer profes-
skmlsla 

Secondo una prima ricostruzio-

ne, dopo che Marcone ha apeno il 
ponone del palazzo ed ha comin-
ciato a salire i primi gradini della 
seals dell'ingresso. e slato colplto 
con due pioiettili alia nuca: lag-
gressore o era gia nell'androne o 
aveva seguito nel palazzo luomo 
prima clle si richiudesse II portone. 

I colpi sparati - e stato accertato 
- sono quatlro, due dei quali si so
no condtxaB nella colonna accan-
to atl'asCensore. 

QUaMtdCwigiMto 
Dopo aver lavorato quindic i anni 

a Cerignola. da quanro anni Mar
cone aveva assunto la direzione 
dellufiicio dove si pagano le tasse 
di successione, dove ci si occupa 
dei conienzlosi. della valulazione 
di fabbrlcali e lerreni In occaslone 
dl compravendite, dove ci si melte 
in fila per i pagamenti Invim. 

Come detto sono staU inlenoga-
ti. in queste ore, numerosi colleghi 
dell'ucciso. Implegati che allarga-
no le brace ia, affermano di non 
aver mai sospetlato nulla Di aver 

appreso allibili la nolizia dell'as-
sassinto del loro amico. 

-Nonlmmaginavo.... 
Interrogatori anche per gli Inqui-

lini del palazzo dov'd awenuta le-
secuzione. Una signora di 56 anni 
ha detto: "Ho sentito due botti. io 
non me ne intendo di colpi di pi-
stola. non polevo certo immagina-
re che... U per II quasi non ci ho 
dato peso, stavo preparando la va-
sca da bagno...>. 

Un allro inqullino: do vado a 
caccia e i colpi d'arma da (uoco li 
so riconoscere. Ma I'elfetlo acusti-
co dell'androne, li hanno modlfl-
cati... no, ammelio anch'lo di non 
aver capito, sulle prime, che giQ si 
slesse sparando». E ancora; -Co-
munque, il signor Francesco me 
sempre sembrala una persona a 
posto... genlile, corlese, compito.. 
ilprimoasalulare, ilprimoastrin-
gerti la mano .•-

L'uncio 
Gil investifialori, come si capi-

sce, non hanno mollo materiale su 
cui lavorare. -Luomo awa un la
voro di un certo inleresse per chi 
vuol vendere e acquistare lacendo 
affari loschi... - rilletle un invesliga-
tore - Queslo non signifies che la 
pista buona porta denlro I'ufflcio 
della vinima, ma insomma ti den
tro. tra carte e cartelle. dobbiamo 
certo controllare bene, foglki dopo 
fogho...!-. 

Eda unfogliosi parte:e lespo-
slo pubbiicato anche dalla Gazzel-
lo del Mezzcsiomo Marcone co-
municava a commercianti, noiai e 
ragionleri di non dar retla a laccen-
dieri pronti a spacciaisi come in-
lermediari del Registro. prometlen-
do i lorolavori peril disbrigodelle 
pratiche. -Tutlo (also-, aveva avver-
tito Marcone, ne atlenzione alle 
rruffe'. 

Ora i familian dtcono: «FVance-
sco era in pace con lutli. era una 
persona mile... pero quell'esposlo. 
ecto, potrebbe davvero essere un 
indizio imponante.. -

CUUMIOWtSAM 
• RAVENNA. -Non so giudlcaie questa senlenza. Ma penso che i giudi
ci abbiano sentito ildoveredi richiamare una comunita inlera alle pro
prie responsabilMa-. Ha poco tempo, e anche poca voglia di parlare del 
processo di Verona, il cardinal Eisllio Tonini. E nel suo studio nella cil
ia dl cui e ancora vesoovo emerito, e sta scrivendo un difficile commen-
lo sulla vtcenda per la Coo? dl Monlanelli. -Ouaidi non posso proprio, 
non sono nello spirito giuslo. Sia comprenslvo...ii. Ma poi qualche cosa 
la dice. Anche perch* quel processo hri I'ha vtssuto direttarnenle. £ sla-
rochiamatodalla dilesa a parlare di penllmento e di perdono. HasDet-
lo in aula le mani del fratelbdl Monica Zanotli, la ragazza di 25anni uc-
cisa dal masso di 15 chili lanciato da un ponte sulPAutobrennero, ma 
anche quelle dei (re ragazzi che. dice ifcardinale, -hanno distrulto una 
vita per incoscienza-. Un geslo. il suo, che ha allmenlato anche qualche 
polemics. 

Cwdtaal TonM, I tfwHd dl V m n uno *ufl u w t 23MMH * tmctm 
at tofKurhwe M tauo, IMMO HMCkM; 22 
M * IMI du* cornpHd, Rkcanto onto • ( M -
d* LagMML Condanw pnwH, t* omWrfc 
whMlMlo.G«meEkMlealBMMMnr7 

E inutile discutere se la sentenza sia giusta o 
sbagliata. lo non me la sento. f giudici hanno 
gludfcato sulla base degli alti. Probabilmente 
avranno awerlHo anche la necessila di lancia-
re un allarme a tutta la sociela. Del resto. quel 
che piu conta e rendersi conto che il male * 
grave. Ed e un male che pervade tutta la na-
zione. 

lei U * t t o etm nw •) pui nMra N mondo 
facpiido wtonto tf MllJto .̂ 

Certo. petche il carcere non elimina ilmale. II 
male * piu prolondo: e nella societa, 6 in noi. 
Questa vicenda chiama in causa altri poteii 
oltre a quello giudlzlario, a cominciare da 
quello educativo. Siamo di fronte a un danno 

enorme creato dai vuoti educatlvi, dall'assenza di valori, daM'inco. 
scienza. Come si pud pensare che si possa ripBiare> a queslo danno 
soltanto con una sentenza? ' 

Uu MntMia port d n fpm In hwa con quel the in rt» di « * *>_ 
Sembra anche a me che ci sia in quel verdetlo sopraOutlo t'intento di 
richiamare le coscienze. £ una sentenza che guarda alia societa, che 
lancia un grido. Ma non basta. Perche tutti i discorsi che noi lacciamo 
sulla giustizia, sulla polilica, sulla societa non sono nulla dl fronte a un 
male cosl grande. Bisognerebbe fermarsi un alti mo, rifletlera su quel 
abbiamo costru ito, su quel che siamo. 

Ul i taMbi ien^abwdataMtMiMMrtT 
Conoscendo il mondo dei giovani, mi rendo conto che il passaggio 
dalla poverta diffusa al benessere diffuso ha potato spessoall'aliena-
zlone. Ragazzi che non hanno mai avulo un limite, genitori dolcl: lutlo 
cid porta a una societa senza valori, a ragazzi che crescono fragili c 
violenti. 

Lai • «nMo M pnNMM. En tttte cMnnaM a tMtononlira * l *m-
•on dl meoartto fiaiMn, ww dti tn» ngazil wn I quail W M awto una 
i iirrliainiiiin fhnrlmiiliilinnliiT 

Si respirava un'aria pesantlssima. Dominava un silenzio attonito. Tutti 
capivanoche erano In gjoco i valori della Vila. 

In Mia W ha aarlato ancha dl ptntknatto * pantoae. Crade dawan> 
cMquilrBgazdllilan>DerrtHI,etlieDou«oe*MnrM(d«ntWniia 
MHo4eHavtt1lm8 haaatto d noncradm al hm rlraano. I uwlganMsri 
hanno aHamtalotha non I panionamww mai. 

Non saprei dire se quei ragazzi provano rimorso. Enon hodetlochesi 
sono pentili. Ho solamente letto le loro lettere. Ho riferito che nella 
corrispondenza con me si dicevano pronti a pagarc con il carcere il lo
ro sbaglio: a scontare in silenzio la pena per il male immensoche han
no procurato. Del resto. al di li delle lettere. io non ho avulo.nessun 
conlatlodireHoconloro. > 

M atoaa*M W ka ilnrtto it torn mart. Coma II ha Mntttl? 
Intanto voglio precisare che non 6 vero. come qualcuno ha detlo, che 
io li abbia abbraccia,ti. Non era possibile. Ho solo stretto le loro mani. 
Ma non si poteva senllre nulla di intimo in quell'ambienre. | Ire ragazzi 
erano noppo bloccatl. Le loro mani sembravano marmo. 

Arrestato il pretore di Legnano 

£ accusato di coraizione 
per una tangente riscossa 
da un ufficiale della Gdf 
• LEGNANO. L'enpretore dirigen-
te della pretura di Legnano, Glan-
battisla Francica, e slato arrestato 
nel priroo pomeriggio di ieri dagli 
uomini della Guardia di finanza, in 
esecuzione di un ordine di custo-
dia caulelare liimato dal ghidice 
delle indagini preliminari di Bre
scia, Anna Di Mani no, nell'ambilo 
dell'inchlesla sulle tangent! per le 
concession! edilizie in provincia di 
Milano. 

Al magistrato sono slati gia con-
cessi gli arresti domiciliari. L'accu-
sa nei suoi confront! 6 di corruzio-
ne. Francica. secondo t'accusa, si 
sarebbe altlvato per lar giungeie al 
lenente coionnello delle Fiammc 
gialle. Guido Schettino. arrestato 
qualche giomo fa. una tangente dl 
I50milioni. Perawicinare 1'ufficia-
le. sempre secondo I'accusa. Fhm-

cica sarebbe passalo attraverso il 
tenente Emi'b Slollo, 
uno dei principal! protagonisti del-
linchiesta sulla conuzione alia 
Odl, sotto interrogatorio in quesli 
giorni da parte dei giudici di Bre
scia che stanno celebrando il pro
cesso su un primo slralcio dell'in-
chiesta. 

Le versioni su queslo punto <1>-
vergerebbero. Slollo, che si era 
presentato ai magJsliaii dopo aver 
letlosuigiomali la nolizia sul coin-
volgimento del pretorc, avrebbe 
sostenuto di arer fatto lui da inlcr-
mediario e di aver personalmentc 
trasferito la buslarella con i soldi al 
coionnello Schetlino. Quest'ultimo 
avrebbe invece sostenuto di aver ri-
cevuto i soldi direllamente dal pre-
tore. sia pure con linienneiliazw. 
ne del tenente Stollo 



Pitt acquirenti e piu tettori, in un anno raddoppio del fatturato, bilanci con i conti in attivo 
Le ragioni di uno straordinario successo e i nuovi progetti. Intervista con Amato Mattia 

LTJnita, uno sprint vincente 
n E, wdMt MIHM MnMffM 4 

MHUMMKMNOdt-TIMI*. 
Dali alia mano il nostra giomale 
vende. in proporzlone, piil degli 
altri e percio e un giomale vtvoed 
aulenticamente competltivo. 
L'aumento di copie del 15,2 per 
cento nei primi mesi di quest'an-
no. nonostante le oggettive diffl-
col l i che il meicato ha latto regi-
strare in modo quasi generalizza-
10, rappresenta un rassicuranle 
elemento positive a conlemia del 
buono slato di salute dell'fnfto. 
Un risultatosenza precedenti rag-
glunto. ci lengo a sottollnearlo, 
grazle al Initio del lavoro dl un 
colletnVo di sicura prolesslonallta 
che ha saputo affronlare seii mo-
menli dl dlffkolta senza mai 
smarrire un senso di autenttca so-
lidarteta e di aulonomo e consa-
pevole altaccamento alia impre
ss comurie. Peccato che un simi
le patrimonio non possa essere 
porlatoinbllancio.., 

A prepce*. « bHaacle, eaicMa-
• M m capM in pa' « att d 
qaaNa * t * to M M M atnMaf* 
MlwdHi • qui M M topm-
•peWva. 

Va subllo detto che nell'ambito 
del piu generate riordino delle at-
tivlta del gmppo abblamo piece-
duto a londere in una unica so
cieta, L'Unila Spa, tutte le attMta 
e le passrvita, conlerendo a que
sts socleta II patrimonio di pro
priety della Direzione nazionale 
del Pds. Quests operaztooe i fun-
zlonale al prosegulmenio di due 
fondamenlali obbietlivi strategich 
rendere autonoma I'atuVita edilo-
riale. risanata dalle perdue delle 
gesltoni caraflensliche e llberata 
dal peso degli oneri linanzlarl re-
latlvi ai debit! accumulali negli 
annl e riequilibrare la struttura 
patrtmoniale dell'Untia Spa, tra-
sformata In societa finanziaria. 
Tale riequlllbrk) vierte reali/zato 
con rimmissione del palromonb 
Immoblliare della Direzione na-
lionale e di numerose realta re
gional!, provlnciall e cittadlne del 
Pds ed e flnaliwtato all'abbatti-
mento del deblto, da consegulre 
In un corretio e llneaie rapporto 
con gli Istltuli dl credlto interessa-
li. 

Qwri t Mala to MONgMwa <• 
qtMM««pM*dM*T 

La locazione della nostra lestala 
dell'Unlia Spa ad una nuova so
cieta, I'Arca Editrlce Spa. Caplsco 
che e facile equlvocare e percio 
voglio ribadlre che la vecchla so
cieta die edltava la nostra testata 
si 6 trasformata, come dlcevo, in 
societa linanziaria ed ha II dellca-
lo cornpilo di govemare il proces-
so di rlsanamento del debilo sto-
rico accumulato, mentre il gtot-
nale viene edilato da una nuova 
societa, control lata per il 98 per 
cento dal Pds e solo per il 2 per 
cento daH'Unlta Spa il cui bilan-
cio e cosa ben dlsilnta da quello 
dell'Arca. II problems tecnfco dl 
omonimia tra societa e testata 
giomallsllca lo risolveremo al pit) 
presto. 

Sar* baaa Carta potahe a (acle 
eqahocete, 

Ne siamo consapevoli aiicor piO 
davanti ai buoni risultati che la 
nuova gestione dell'Arca ha con> 
segulto nei primi oWo mesl di vita 
e alle previsioni positive che ci 
senllamo di poter fare. 

Carta dapa (H arW dwl ckt II 

TREND 
DELLE VENDUE 
MutHncotc 

• ROMA, Utibilancioconi! segno 
piCi per un'azienda editoriale, spe-
cialrneMe in un momento come 
quello attuale in cui il vento della 
crisi non risparmia neanche le te
state pitl sotide, e un evento straor
dinario. PerlVniti), data la sua spe
cif icita e la suasiorta, to edi conse-
guenza ancura di pH>. Eppure. il 
•giomale fondato da Antonio 
Gramscii- la sua sfida la sla vincen-
do (anche se per scaramanzia sa-

rebbe meglio non dirlo). La scelta 
fatta tie anni fa, insieme con Wal
ter Vellroni e il gmppo daigente 
del i(lomale, di non mettersi nelle 
reuovie ma di andare aHattacce, 
nonostante le oggettive dilficolta. si 
sta dimoslrando quelta giusta. 1 ri
sultati, "%li" di una arategia non 

alfidata alia casualita ma a due li-
velli di iniziatrva - quelle dedicata 
glomo per gkwno al prodotto quo-
tidiano e queUa che programma gli 
interventi sul periodomedio-lungo 
- parlano da soli. Le decision! di 
raddopptare il giomale (gennaio 
1994), <fi aumentaie i cenlri stam-
pa, lacreazionedell'Arca, la nuova 
societa che dalt'agosto scorso ha 

in gesttone la testata Utett, le varie 
iniziative editorial! (dagli album 
delle figurine fctnint alle collane di 
libri, Uno alte cassette di film agni-
iicalM nella sloria del cinema) 
hanno avuto come risultato un au-
rrtento del fatturato del 103 per 
cento e un incremento delle copie 
vendute in edicola, nei primi ne 
mesi di quest'anno, del 15,2 per 
cento. Positfto avrebbe potuto es-
sere andie il bilancio per i primi 
cinque mesi di gestione dell'Arca 
se non (osse intervenula la impre-
vedibile ranabile di un vertigtnoso 
aumento della carta che ha influlto 
sul conto economico di gestione 
facendo r^islrare una perdlta, a fi
ne anno, di 900 milioni, Questo da
ta pero non ha influito (nonostan
te un uHeriore. consistent̂  aumen
to ddla carta) sul risuMato dei pri
mi ire mesi del 'SS che, grazie al 
trend favorerole delle vendite, ha 

fatto segnare un risultalo posttiro 
di circa 500 milioni. Per rendere 
piO chiara la sltuazione t bene sot-
tolineare che nel IWM sono state 
vendute circa 7 milioni di copie 
ddl'l/mB in piQ rispetto all'anno 
precedente. II consuntivo degli in
crement! del primo trimestre 
(15.2%) fa prevedere per il 1995 
un ukenore aumento deRe copie 
vendute di circa 6 milioni. 

Quest! ptesupposti consentono 
di rHenere raggiungibili ulteriori 
obiettlvi strategici che 1'ammini-
stratore delegato e direttore gene-
rale, Amato MatUa.ha gia sottopo-
sto alle valutazioni del consiglio di 
amministrazkme: un bilancio in at
tivo. 1'acquisto della testata dall'U-
nita Spa (che attualmente I'Arca 
edita in regime di locazione); 1'av-
vio di un processo di capHalizza-
zione apeito a una plurality di sog-
getti privati e di realta operant! nel 
mondo deNa economia sociale: la 
introduzione di nuovi e pit) avan-
zati liwlli di tecnologia integrate 
per dotare I'azienda di necessari 
strumenti competitivi: una riforma 
ueH'informazione locale, atlraver-
so la realizzazione di veri e propri 
gtomali locali, etementi essenziali 
per un rafforzamento complessivo 
del prodotto. Vex I'intanto, il consi-
glfo di amministrazkme dell'Arca 
ha approvato nei gkntll scorsi il 
preconsuntlvo del periodo agoslo-
dicembre 1994, quello relativo at 
printo trimestre del 95 e le previ
sioni operative per tutlo I anno in 
cotso. 
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E ora giornali locali e tecnologia 
•Jamah ha dotuto aHrwtew 
•nradwaM protaMnw pU r*- • 
« M nan a eaaadl pooo eonto~ 

L'awio del pvocesso di risana
mento del giomale £ del 1992. 
['anno del fatnoso piano di ri-
strutlurazioneeriorganizzazione. 
Un piano coraggioso. che ha 
comportato sacrilici per tutti, po-
ligratici e redattorl. e una sfida 
per I'azienda, 1 buoni risultati 
conseguili sono la risultante di un 
grande impegno colfettivo. dl un 
rigoroso confronlo tra le parti. 
non solo a livello aziendale. e di 
un ulilizzo corretto ed efficace 
degli suumenti di legge del setio-
re. L'editore ha rischiato ed ha 
scommesso sulla poswbilita che 
da una fase di crisi si potesse 

uscire non solo tagliando ma mi-
gliotando II prodotto e investen-
do sulle iniziative a sostegno del 
giomale. Un geslo di fiducia che 
oggi viene ripagato, 

L'IMtt, dunqua, per hi prima 
nHa n«fa M M (tort* In MOtra-
(endann itopttto aNa sltaail^ 
MdagHalMtflamalr? 

Puft sembrare Incredibile ma e 
cosl. La positivita dei nostri risul
tati deve essere misurata in tap-
porlo all'esplosione dl fenomeni 
negalivi nella dinamica dei costi 
riguardante il mondo dell'edito-
ria. II costo della carta, ad esem-
pio, e oramai fuori controllo e 
rappresenta da sola un incre-

•MuteauA euuuMiu 
mento dei costi per ohre sei mi-
lisrdi di lire in ragione d'anno. 
L'andamento della lira per un'a
zienda ileui fatturato TWecosti-
tuilo per quote considerevoli da 
societa che si rifomiscono sui 
mercati europei ed ameiicani co-
stituisce un ulteriore elemento di 
appesantimento. Senza dire della 
sostanziale stagnazione del mer-
cato dei quotidian! e di quello 
pubblkitark). SI tratla di fenome
ni che comportano un vlgile e 
continuo inteivento per contene-
re i costi, razionalizzandoli al 
massimo e leodendoli sempre 
piti produttivi per impedire il for-
marsi di insostenibili deficit strut-

turali. 
Tatto bwcaJtora. Macachlia-
atlMw cha I'Unrta * w Bhtnwl* 
attMMa, cha viva gnala al con-
WbuH pahMcL t rtMltaU pwltl-
vl, hM«aau, amtalMro m Iran 
aarta dovtrtt a qaacta attaadDne 
di ntwa nwltD apachlDa. 

Quella del giomale assistito e una 
bugia buona peralimentare qual-
chestrumentalepolemicaejilrae-
ditoriale. I contributi che vengo-
no erogati a noi e a molti altri 
giornali (peraltroconsignificalivi 
rilardi) discendono da una legge 
dello Stato che si proponeva. tra 
faltro, I'obiettiTO di corteggere le 
clamorose dislorsioni del merca-

io pubblicttario. DistiHsioni che, 
nel noslro caso, raggiungono in-
tolleiabtli forme di penalizzazio-
ni. costiluendo i ricavi pubblfcita-
ri appena il 15% circa dei ricavi 
complessivi previsti per il 1995 E 
stiamo pailando di un giomale 
nazionale. fra i primi dieci per 
vendite, che ha una articolazlone 
di crortache tocali e un elevato 
numero di apprezzate iniziative 
editoria'i. Chlunque sappia di 
editoria comprende benissimo 
che In questi dali e'e qualcosa 
che non va e che occorrono mi-
sure radical i per portare un poh di 
leggi del mercato in questo au-
tentico Far West che e i) mondo 
della pubblicila. Ollretutto, la 
realta dimostra come quei conui-

buti non siano garahzia di suc
cesso e prospMHa ptr altre (esta
te che ne beneficiano. Una ulte
riore conlerma che qualcosa di 
sostanziale non funziona nei no
slro sistema dell'informazione, se 
esso non consente pari opportu
nity a tutti e la possibility di espri-
mersi alle tame realta di cui e 
composto il tessutoculturale e ci
vile del nostro paese. ': 

SI alea atwaa che I Pas mm fa 
gH «pot «hmaran parche dattl-
na qari aaaWbtito al|l»mala.„ 

Anche questa e una solenne pan-
zana, ripetuta da chi non ha inte-
resse ad afhontare in modoequo. 
lineare e trasparente il nodo del 
linanziamento pubblico ai partiti 
e quello dell'antitrusl. I debiti del-
1'editoria accumulali negli anni 
passati e piu in generate quelli 
del gruppo sono slati fronteggiati 
con II patrimonio immobitiare 
costituito negli anni dalla pro-
prieta. proprio come si sta facen
do in queste setlimane per il risa
namento del gruppo. Non 6 serio 
confondere le mele con le pere. 
sempre di frutla si tratta. ma ben 
diverse le une dalle altre. 

la *ta * Waztanda eaUertato, 
ki queato monwntii, eon pin 
pnacMara da) rinnow M eon-
IrattoM tfonialbrtl (cathitD nat 
dteambra acarao ma one mm 
aambn awlato ad ana rapMa 
<M»ura>. Corn* va* la <*ie-
•UcaaradttaaaerunHa? 

L'altuale fase di slallo deve 
preoccupare. Se i problemi e le 
inquletudini delle redazioni non 
trovano un punto efficace di con-
latto con le enormi difficolta del 
settore e con I assoluta necessita 
dicrearelecondizioniperunadi-
(esa ed un ri lane in quantitative e 
qualitative dell'ediloria dovretno 
attendetci gtornl molto difticlli 
per tutti. Un contralto pud aiatare 
non poco a ricreaie a tune im
portant condizioni. ma 6 pur 
sempre un contralto di tavoio e 
non una soria di giudizio di Dio o. 
se si preterisce. un imbuto atua-
verso il quale prelendere di far 
passare la somma di tutti proble
mi. C'e il rischio evidenlissimo 
del formarsi di una strozzatura 
pericolosa. 

TOmlama, par ctmdudara, ode 
vkaoda A cat* aaatra. die eo-
aac'«naiBM0aienlMMeanlo 
95-8«? 

Continueremo a lavorare, in per-
fetta Intesa con la direzione del 
giomale, inparallelo. peril raffor
zamento del giomale e sul ver-
sanle delle iniziative editoriali. 
Oentro questo scenario i progetli 
ai quali stiamo concrelamenle la-
vorando sono due: I'informazio-
ne locale e il nuovo sislema edi
toriale. Riteniamo di poter far 
partite entro quatche meae i pri
mi due giornali locali, inToscana 
e in Emilia Romagna, con carat-
teristiche del tutto original!- Con il 
nuovo sistema editoriale, pensato 
nell'ambito di una complessiva 
informatizxazione delle attivita 
aziendali. t'Unitfi si awarra delle 
tecnologie piu avanzate disponi-
bili sul mercato, dotandosi dei 
mezzi per fare un giomale piO 
bello e piu ricco. sempre pin n-
spondente alle attese di un pub
blico, esigente. curioso, che si ri-
conosce nei vaiori delia solidarie-
ta, del rispetto per le altrui con-
vinzioni, di una inlormazkine mi-
suiata nei roni, utile nella sostaii-
za. 
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in Italia 
MAESTRI E ALUNNI. Modello maschile in crisi anche in classe, e la «femminilizzazione» crea problemi 

UR Hum di ecuola etaaentaro 

Scuola, quote ai docenti maschi? 
Troppe maestre e i maschietti accusano disagio 
Essere maschio un genere a rischro'Sembra dr si di fronte 
ai dati snocciolati, in questa intervista, da Raflaele losa 
ispettore mimstenale con il pallino della ncerca Bocciatu 
re e disagio pre-adolescenziale sono piCi maschili che 
fernmimti Colpa del modello maschile in cnsi nella fami-
glla nella sodetaenella.saiQl$ Azioni positive alia rove-
scla, e la proposla provocalorta, con quote riservate ai 
maschi neiconcorsi sin dalla scuola matema 

•.ueiMi* 
• ROMA Nell ultimo concorso 
magistrate per la scuola elemenla 
in i mascty partecipanti alia prova 
scrltta del 22 febbraio scorso non 
hanno supetato i %A putiti in per 
cenloale In tutta la scuola, se si 
considers anche la secondana su 
periore gli msegnanti maschi sono 
solo il 10 pet cento Ma * nella 
scuola e lementa l e nella scuola 
media mfenore che I msegnaie e 
diventata una prolessione quas 
escluslvamenle lemmlnlle Eallora 
perch£ noti pensaie ad azioni p o 
silive alia rovesc ta' -Quote riservate 
ai maschi nei concorsi a pamre 
dalla scuola materna peiehe se 
pet le bambine e I bambini 6 im 
pottante avete in lamiglia modelli 
dl rifenmenlo maschili elem mini h 
|o e ahche nella scuola La propo-
sta al limite del provocatono gh 
uomini sono tugHiti dall'ismizione 
pet la perdlta di status che la p r o 

•IMAINW 
(essione ha subilo viene da un uo-
mo che £ anche un addetto ai lavo 
n RaffaeJelosa ispettote del mini 
stero della Pubblica Istruzione per 
<a scuola elemenlare nflelte ita 
tempo sul tema la suo il tema del-
la differanza di genere ma essen 
do mast-hio lo fa dalla parte del 
maschiefn «Da tempo estato suit 
lo un testo impoitantissimo come 
Dalla pcve delta bambine - aifer 
mu - ma nessuno si e mai posto il 
problema eontrano eppure quello 
maschile 6 oggi un modello in en 
si E ptopno dalla scuola e dal 
bambini ci vengono segnah che fl 
n ora non sono stall raccolli» 

Quwdo • percM ha comlftdata 
a pensare che M u g r a far tenu
re g» uoniM ad hi»egnai«7 

L idea mi £ venula alcuni anni (a 
Era impegnato in una ncirca sulle 
bocciature nella scuola media 
parallels menle collaboravo ad 

unaltra ncerca a Vertezia sulle 
tossicodipendenze Veniva fuorl II 
dalo che su 10 bocciati 8 erano 
maschi glistessndenncidabveni 
vano luoti dalla ncerca veneziana 
sulle tossicodipendenze 

D I M element! d dtaagto glovanl-

• * , • fe 
La comcldenza mi ha mcutiosilo 
sono andalo avanti ed ho scoper 
lo altn dati 1 bambini handicap-
pail classihcati con problemi psi 
tologici danno la stessa percen 
tualedi8sudieci Aancora ireati 
minorib il rapporto ha maschi 
femmine 6 di nuovo 8 a 2 Era un 
fatlo inevitable andare a cercare 
la relazlone tra tosscodpenaenze 
e bocciature Attenzione (a rela 
none non £ automatica e non si 
gnifica che i bocciati finiscono per 
drogatH pero tra I (ossicodipen 
denh si trova una peicentuale al 
tissuna di ragazzi con insuccesso 
scolastico alle spalle 

bumnm* * dbaglo proadote 
M M U W * prevatairteraeirte 

mafcMt? 
E un dato dl fatlo che nella lettera 
lura scientiRca non ci sono studi 
sulhcienli sul problem a pre-ado-
lescenza e infanzia menDe ad es
sere maschi il risen lo dl disagio 
socialefiquattro volte maggtore 

9 ma c M e'entra tutto quMto 
C M I t fMnmMloulone M i a 
•rofMaton* hatgnant«T 

Attenziooe lo lestopar landodm 
ceiche diveise ma convergenli 
che mi hanno portato ad avere oc 
chio al problema La causa di tut 
to queso non e una sola ma e 
sconcenanle che nessuno ne par 
h ^a-ls-cakjse i j j i o o o urode l t i 
cukiifah'feptessionestKiaie las 
senza del ruolo palemo Ci sono 
gtandi ricerche sulla famiglia 10 
ho guardato soprattutlo la scuola 

EcoMhatcopMtDT 

Ho scoperto che c e stata una re 
lazione direttamente pioporaa 
nale tra la femmlnilfezazione della 
prolessione di maestro e professc-
re e laumenlo delle boccialure 
dei maschietti C£ una cnsi del 
modello maschile dieducatore e 
contemporaneamenle quello 
lemminile & ufl modello in cresci 
ta nella famiglia e nella societa 
Prima della nlorma della scuola 
mediae erano molh piU prolesson 
che prolessoresse e c erano piu 
bocciature (emminih Ancora una 
volta il motrvo era sociale e cuhu 
rale lafamigliaelasocietapunta 
vanodipiusulmaschi 

EotfT 
La scuola oifre modelli mollo piu 
appetibili per le donne che per gli 
uomini tent e che il loro successo 
scolastico 6 maggiore lo penso 
che occoira incentivare la presen 
za di figure maschili nella scuola e 
al tempo stesso dedicate maggio 

re attenzione al problema che vie 
ne fuorl da questi dan II tema del 
femminile £ stato giustamente 
fnolto sviluppato ma credo sia 
ora di dedicare maggiore alien 
zione alia differenra di genere al 
ma^clnle. Jtai iOfoaveie piU inss-
gnanti maschi e Un problema dl 
pohticascolasUca 

Eourr 
Partiamo da dan negativi gli uo 
mini che decidonodi fare gli inse-
g-iantisonosempiemeno circa il 
10 per cento se si considerano an 
che le supenon Qiielli che fanno 
questa scella appaitengono a due 
categone opposie chi fa quesla 
scella per una vera vocazione al 
1 insegnamento chi la fa per ripie 
go dopo non aver Irovato nessun 
altto impiego Quest ulumo caso 
vale soprattutto per la scuola me 
dia mlenore 

E le quota ml c«ncortl rouono 
fteofcwtquHtsproMona? 

Propone un incenlivo che preve 
da quote del 2S o 30 pet cento a 
partire dalla matema e una pro 
vocazione utile innanzitutto a sol 
levare il problema La mancanza 
di un modello maschile di educa 
tore rende piQ difficile il processo 
dl identdica£ione per i bambini 
che per le bambine Dobbiamo n 
porfare entrambl le figure dentro 
isssnna scuola e a partire dalla 
scuola del piQpiccoli 

Enzo Gconte sulla rivolta di Reggio: «Un patto criminale contro la democrazia» 

<Mafia e 'ndmngheta unM nell'eversione» < 

«Rivolta di Reggio e golpe Borghese due fatti eversrvi qua 
si contemporanei Qualcuno negli anni Settanta aveva de 
cisodi far saltare I Italia Cosa Nostra e ndrangheta erano 
parte integrante di questo disegno» Enzo Ciconte autore 
di saggi storici sulla ndrdngheta, analizza le notizie sulla 
maxi-mchiesta dei magistrati calabresi «£ sempre piu 
chiaro una parte dei cell dommanti usarano le cosche il 
tramite fu la massoneriadeviata" 

INMOO 
• RIJMA Negli anni settanta esi 
sleva lina^sanla alleanza tra malla 
massoncha servizi segreli dewall e 
lenurpti dl destta pet nvollare co 
me i jn guanto i l Sud dd bicllla e 
CaUiw13 dnveva partire la grande 
•.pulhii pet alibattere la democra 
zla Acicnnlo ai nBoia d t l molla- si 
(t-gse nella maul intlnesl i dei tna 
gislfoll di Reggio Calabria Jgl la 
nclrdnghctd che fonil anni esplo-
sivlLi iomini Nc parllamo con t n 
70 ("fconlc 1(* mini ex pariamen 
tan. del l\.\ c storlco dc lb ndran 

pimi io 
ghela Nel volume Ndiangheta 
ilall umld ail oggi (ed Laleiza) ne 
I M reostruito la genesi c in un ca 
pitolodi TVeWoneduno/idlecolIu 
sioni polihche 

ParcM ad yn ctrto prnito t capl 
dalla 'ndrangheta dedeero a 
•dertreailtmroltadlltottio? 

L i p o l t i i dt una presenza delk 
ndraiiglida nel moll di Reggio 

era gia stata avanzala negli anni 
si orsi Oggi quesla ipolesi alme 
no stando alia lettura dei sioinali 
trova una sua sostan^a in mchie 

ste giudiziane se si dovesse am 
vare addlnltura a delle conferme 
ci troveremmo di fronte ad un fat 
to dl enotme nkevo PercW £ del 
tutto evideole che la scelta di ade-
nre ad un movimento eversivo 
presuppone un cambiamento ra 
d icale della ndrangheta o a Imeno 
di parte di essa 

PvrcM una orgmhiailone «rl-
mhUe che alia Una dagH am* 
•euanta oprnva net campe del 
racket e dal c e n t n h dafll ap-
paHi, conHMbm ad entrare nel 
biHl*ett d e i * draga, dasMe dl 
partediMre ad una <a»antara-
evenlmettracbt*? 

11 pioblema 6 propno q uel lo d i ca 
pile quale meccanismo 6 scaltato 
mqoegl iannl Perche non c i sono 
solo I fath calabresi La RivoHa dl 
Reggio e ptessoche contcmpoia 
nea al tenlativo di golpe Boighese 
e nol sappiamochechl organizzo 
quel golpe ebbe dei conlalti con i 
capi di Cosa Nostra in Sicilia 
un organizzazione che aveva lorti 
tappott iconla ndrangheta econ 
alcuni lx>ss lalabresl Ce qumdl 

un salto di quahla che colloca le 
cosche calabresi in un dtsegno 
eversivo molto piu ampio di quan 
lo si sia Lmmagmaio fino ad oggi 
non solo la partecipazione alle 
gtomate del -6oia chi molla. ma 
qualcosa di tembilmente piCi 
grande 

nqaaUamblMitl (arrlMlntla n -
Sla dl queata rtcemenlMie In 
MnM*v*nM)dlmafae'ndt«N-
ghata? SI nana del rueto dalla 
maiMMria. 

•Intomo agli anni 77 79 si legge 
nella relaztone Violante allAnti 
mafia la massonena chiese alia 
Commssione di Cosa Nostra di 
consentire I aflihazione dl rappre-
senlanh delle vane la mlgliemaho 
ic La stessa cosa succede in Ca 
labna equesto funa l l ropun lod i 
comcidenza molto inquietante 
PerchC ci fa capire come tra i verti 
ci d! ndranghela c Cosa Nostra ci 
sono stall rapporti molto piflstretti 
diquell l fmora conosciuli f inoad 
amvare all assunzione dl una de-
cisone cosl importanle ladesio 
nc alia maisonena Come se L I 

fosse slala una vera e propna con 
sultazione prevenliva Come se 
•qualcunoi avesse preso questa 
decisione 

Qualcuno cMT TommaM Bu-
•catta aaria dt una «nttta- su 
pariera. 

Non elespressioneadattainque 
sto caso Prefensco pariare di un 
gruppo di comando politico che 
sta al di sopra della ndrangheta e 
di Cosa Nostra e CIIP perscgue un 
disegno pieciso sowenire lo Sta 
to democratico Per raggiungere 
queslo obieltivo si ctea una sorta 
di camera di compensazione al 
I interno della quale far convivere 
uomini pohtlci pezzi delle istitu 
zioni (magislrah e forze dell ordi 
ne) e boss d i malta e ndrangheta 

Dope I'adaakme aHa awetonerla 
quaM pteceeel dl trasfumailenl 
aabbce la 'ndrangheta? 

Trasformazioni profonde Lin solo 
esempio ndrangheta e massone-
na hanno due giuramenti drversi 
di aHiliazione si irattaoradicapi 
re a quale nto e quuidi a quail re 
gole nspondonogli ndranghetisti 

Marcello D'Orta 
«Largo agli uomini» 

• o m i D o 
aa NATOU Aulore dl tre besl-sel 
lers, dal pnmo del quail !o sperio 
mo che me la cauo dal quale e sta 
to tralto anche un film direno da 
Una WertmQIIer e interpretato da 
Paolo Villaggio frulto di anni pas 
sati a contatto con i bambini Mar 
cello D'Orta racconla la sua espe-
nenza di maestro in un universe 
quello delle elementan dove pre 
vale la figura dell educatnee «Ho 
insegnalo In (ante scuole ncorda 
il maestro - scnttore - e i colleghi 
erano sempre pochnstml AdArza 
no peresempio t erano 70doune 
e sollanlo tre uomini1' 

Coaie al ttriaga quetta m a u k 
da preterm fannrinile aalle 
•Duola, eoprattutta In qaeHt 
nateme a to quelle akmantarif 

I motm sono diveisi La scuola co 
stituisce il pnmo momento di so 
cializzazione dopo la lamiglia 
Nell immaginano collettivo I inse 
gnanle viene vista come una se-
conda mamma e questo spiega rl 
perchfi al momento delle iscnzio 
ni si tenda ad allidare il propno fi 
glioadunamaestra Alnsvoltoso
ciale si e aggiunto quello lawirati 
vo la scuola ha rappresentato la 
prima grande area occupazionale 
femminile Probabilmenlc propno 
in nomediqueldiscorsoculturale 
che vedeva le donne naluralmen 
le propense ad accudire I paigoli 

Ma adeeso I tempi tone cambla-

Certo ma non del tutto Ad ac 
compagnate i bambini a scuola 
ad esempio sono prevalentemen 
telemamme Sono lom che spes 
so li seguono al pomenggio men 
tre lanno i compiti E se per loro 
una maestra comedicevo pnma 
egaranzadl"innatasensibil i la e 
spiccata umantlii un maeslro e 
invece sinommo dl severM&e pre-
parazione Sono canom dal tn 
tempi mdubbiamente ma con i 
quail continuiamo a fare iconti E 
addinttura seguendo ancora que
sto discorso potrei capovolgere la 
siluazione dicendo che qualche 
volta ho visto maestn essere piu 
attenti e affettuost delle colleghe 
Fbrse perch^ come padn erano 
poco presenti nella vita lamiliare 
mentre quelle maeslre mamme 
che non nuscivano a separare i 
due ruoli scancavano sugli alunni 
le loro hustrazioni materae 

Com* ceneUenbi In quait i dl 
maettra? 

Dacinque anni mi sono ntirato In 
ogni caso sia 10 che gli altrr veniva 
mo guardati con una sona di be-
nevob iroma Eravamo gh ultuni 
romantici, intrisi di unaura dea 
micisiana Infondo unuomoche 
gioca con un bambino fa somde 
re Owiamente non sono d accor 
do con questa idea ma al tempo 
stesso voglio ncordate che si tratta 
d i unopimone talmente diffusa 
che ancora oggi gh iscntli alle ma 

DCrMCALB 
gishali sono per la niaggioi part< 
ragazze lo stesso sono «alo ino 
del pochiche ha fimtoquegli studi 
e poi ha insegnalo alle elemeniai i 
Gli altn ragazzi se ne avevano Id 
possibilita prefenvano lavoian 
alle supenon E come se c o m no 
laurea in biologia o in hsica si di 
ventasse del ven prolessiomsii £ 
impanire tezioni a sludenti di un I 
Certa eta signidcava realizzarsi op 
pieno 

Al dl la dWutomo conceno ma-
gfttrate, ormal anche per le ete-
mentarl e le mateme occorrera 
tataurea.. 

SI ed £ giusto E appunto qm I 
che dicevo non si irall.i di un la 
voio meno imponanle an7 \ l i 
viene in merite il maestro M nyi 
con II suo Non £ mat mppo tanli 
Se e nuscito a far senvcre un ms 
lione e mcz2o dl ilahani in un mo 
mento cosl dilftcile della nostra 
stolia come quello degli anni t in 
quanta ebbene 6 perche aveva 
una grande espenenid come 
maestro elenienlare Sapeva co 
mumcarein modosempliceedef 
frcaceeinsullatisonouinegabilE 

Come si eptega che su died 
bamabil bocciati, otto sono ma-
tthlettJ? I un date allarmante 
che non a caao ha pntvocato le 
attendom dal mlnletero dalla 
PabMlcalatnizloRe... 

Non £ una queslione di inlelligen 
za Le bambine ^ n o pin attentc 
in classe < piu diligenli i bambini 
piu irrequieti Credo in genere 
che siano atteggiamenn legati al 
leta Perquelloche hovisto tavo-
rando nelle scuole scamipare 
della penfena di Napoli devo ag 
giungere the i maschi potevano 
giocare per strada e quindi tfuggi 
re piu facilmente al conlrollo dc 
geniton Eppoi nei casi dl levoro 
minonle erano sempre loro a lare 
milleatliMta dalgaizonndt lsal t i 
miere a quello del meccanico 
Non ho mai saputo di una bambi 
na che lavorasse neppure in casa 
ad arrotolare magari fiorellini di 
carta per le bomboniere 

E daccordouHaprapDStapra-
wcatoria lanclata daHlspettors 
RaHaale Iota che Intende Hsaa-
re una quota dd posfl al mae 
stil? 

In parte si Rnoaqualcheannoia 
nessun direbore avrebbe aflidalo 
unaquintaclassefemnuniteadun 
maeslro perche sapevrf che se 
una bambina avesse avuto le pn 
me mestruazioni si sarebhe irova 
'a in grandissimo imbarazzo Og 
gi per6 ogni classe ha tie IIISL 
gnanli E credo sia giusto che al 
meno uno sis un uomo propno 
per dare a turn gh alunni un nlcu 
mento sia maschile che leinmmi 
le II problema di londo a nuu a^ 
viso reslapetolaqualitadell nsi 
gnamenlo £ su questo liisogn* t k 
ancoralavorare Ealungo 

aifillati alle logge La naslormazio-
ne puo essere awenuta nel mo
mento in cunbossdi ndrangheta 
hanno adento a quella che gtor 
nalisticameniepoTremmodelinire 
una"supercupola chemeitevain 
sieme boss e capi della massone-
ria e forse anche uomini poliltci I 
De Stefano (capi delle ndnne di 
Reggio ndr) avevano notona 
mente rapporti con 1 eveisione d i 
destra Nelia rich testa diautonzza 
zione a procedere contro I altora 
deputalo Paolo Romeo sonoindi 
viduati con charezza I rapporti 
che quest uomo politico aveva 
con la ndranghela la massonena 
e leversicne dideslra l inoades 
sere comvolto nella fuga di Franco 
Freda Ora se mettiamo insieme 
queste vicende legami ndran 
gheta massonena presenza nei 
moll di Reggio di selton dei sernzi 
segreti ncaviamo una lettura di 
vetsa della stona caiabrese 

Oop* la late della R M t a d l Reg
gio, par la Calabria turone dedal 
una eerie di kweeUmentl pubbn-
d Un nuovo poterapoHUcocon-
quMd la scena. E la 'ndranghe
ta? 

Capl subilo da che pane stare Si 
norganizz6 si ncolloc6 nel nuovo 
sii<lema spostandosi sui partiti di 
govemo Dc e Psi e subt quella 
t he possiamo dcfinire una terza 

haslormazione Senza rmuncian1 

pero a manlenere rapporti i on il 
mondo dell eversione tamo e vi. 
ro che una sene di esponenti di.lla 
ndrangheta li nuoviawo nella 

l<^giaP2diCielli 
Quail affaH mi I Inchlmta dl 
Reggie sul ststema poUUcn? 

Lmchiesta giudiziana slabilna It. 
responsabilil,i penali Lin pai-a? 
gioiFnponantepe>ch6ak-urn \x U 
tICI che hanno capcggiato i Bin i 
chi molla sono ancora sulla •*. 
na E ancora oggi assiMiamo o di 
scorsi politici pdralleli na ndran 
ghela e Cosa Nostra Un c e i n p m ' 
Don Peppino Pirom illi umo dt 
capi della ndrangheta mlr) nc I 
corsodi un processo ha invilato a 
votare Forza I t i l i ae i nu t " pcliti 
c quasi conlemporant nncWi h 
slessacosalacevaTtilfjRiiiia ( i n 
se vogliamo capite quello t i n f-
successo ne iu . l i dom man I i t n i l 
ledassidingenli in inodopann i i 
laie nel Mtzzogioruo dobbiamo 
analazare fino in loralo il rapiioi 
loches^^stabl^ltorraqlle^tLl< l i t 
le organizzaziom cnmiuali l o i n 
chicsie in Sicilia C a U h n u Cmi 
paniaci h a n n o n v i l n o i pronu I 
tono di nvelarci venla st onvuligt n 
li che ci mpoiranno di r M I I M R 
bliona parti della slona t l 11 Ilia l i 
quesliult i inir nqudiii nun 
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I La sua loto di bin! 
| ba lento a Sarajevo 
• lece il giro del mon 

do Divennt il simbolo del! mulllr 
k r M; I,I delta nuerra Icn Id pKi ol i 
Irti a HadzlmwatoviL e morta a soli 
s t i l t inn Sie spenta dokcmcnlo 
mc litre dormiva A nulla sono str 
viii |i t u n la solidaneta interna 
/UMiali La guerra nellex Jugosla 
vr i h i <ivuto la sua cnnesiina villi 
in Viltima ancor ptfl simbolica 
s n o l t i Ptrthisimbolovisibi le di 
un i trdgedla ihcsis idcoi isunid i i -
tin siltnziasamenlt nel tuore iJel 
lo i t ide i i le 

I \ i l tenda di Irma nell estate 
<h I I W commosse II mondo La 
|)i< >ld em umvata a Londra da 
SJI in W il 9 agosio del ]i|93assie 
ut( a! padre Ramiz *• allla sorellind 
Medm i era stala srraztaia dalk 
si 11 i}ge di una granala soiba the 
m v i utciso la madrt Eta slalo I 

MH medico a sollevare il vein sulk 
VK i i i i jspeci t icaesui wardi della 
•bnnxrazia delle Nazioni Urate* 

Kilo Jag meat si era rivo'lo alia 
sla npa per proleslare tontra I irtt 
nn hilismo dtisoccorsi imtmazio 

Piccola Irma addio 
La fiiga da Sarajevo 
non rha salvata 
nih Jdi^aitcac r i t to inoaig iomal i 
sti la sluria di Inna d a u n d t giorni 
in fin di wla a Sarajew Disse toro 
di aver prtsenlato il caso ai medic i 
dtl lc Nazioni Unue ma senza sut 
cosso cost vislo il conhnuo pe^ 
giommcnto della bambind uwva 
chiamalo lotograft e uwiali al ta 
inzzale di Irma »Se rogl amo ten 
[arc di salvarla dobbiamu porlarla 
all estcro aveva denuiiuato in la 
c r me i] medico 

Immediata era stala la replica di 
Silvana Foa rapprcstntanle delle 

Nazioni Unite a Sarajevo 'Abbia 
mo alln trtntadue bimbi in altoia 
di ture Non si iratla delle nosue 
lenlezze burocratiche madelfalto 
the nessun Paese vuole actogliere 
quesli pazienli Potrci andiectlare 
iPaesi the pretendono soldi nan 
ticipo puma dellamvo del bim 
bi • 

Comunque la folo di quel visino 
sollerentc nel mezzo delict polt 
mtta sulle responsabilita del sot 
eoiso mosseroa pietai lpnniomi 
nislro nglese John Marorei l mini 

stio degli Esten Douglas Hurd che 
Uiiesero alle Nazioni Unile di pro 
muovcre un azione umairilaria per 
poter curare la bambma e per con 
senilis il Iraslenmento all estero di 
ccnbnaiadifentibosniaci 

L operazione salvataigio deno 
minata propno tOperazione Irma-
mizio a Sarajevo in una notte di 
pioggia e vento Levacuazione 
della piccola lu possibile solo gra 
zie alia luce del nlletloii delle tele 
camenre della Bbc e al coiaggio di 
Mark While il pilota dellHercules 

Arthur Edwaras/Ap 

della Ral che si atoi in volo con la 
pict'ola a bordo 

Duranie la degeiiza aLondra la 
piccola Irma aveva sconltlo la me 
ningitt ma tra nmasta paTdlizzala 
dalla lesta in giu Ciu lultavia non 
le aveva impedito di imparare I m 
gfese tonversando conle infermie 
re the la actudivano "Una bimba 
dokissima rideva thiacxhierava 
con ruin - hanno deflo J media 
Una volta aveva tonipiulo anche 
una cscursione nella campagna 
lond nesc su una sedia a mtelle 
speciale Ullimamenieera^lataali 
meiitala nainite llebo a seguito di 
un aggiavamento delle sue condi 
zioni 

II doltor Quen Mtik il pediatra 
che si era occupato della bambma 
di Saraievo presso lospedate Ion 
dmese di Oreal Omiond Street ha 
dellolenmserala -Eraunabarab 
na t.ordiale t alfettuosa che aveva 
cortquistalo I cuon di luiti II suo 
toraggio d stalo di mcoraggiamen 
lo |ier turn noi- In laenme Ramiz 
Hadzimuralovic il padre di lima 
evacualo anche lui a Londra ha 
voluto nngraziaie comunque le 
autonta mglesi per aver lentato di 
salwue la viia di sua 'i^lia 

La donna condannata a 4 anni si difende: «Io volevo salvare queiruomo» 

La figlia in dono al marito con TAids 
Li il era slato condannato a trentotto anni len lei sua 
nuighe ne hd presi quattro per fdvore^giamento E ac-
citsata di non aver impedito che lui il signor Frank Bnd-
t j tsdH5anni il giorno slesso del loro matrimonio stu 
prasse la ftglta adotliva di 7 anni e la contagiasse con 
I \ids Esuccesso a Riverside in California nelgennaio 
del 94 La bambma ora vive in Michigan conunazia e 
h 11 giorni contali Padre e madre sono due insegnand 

OfrL NOSrRO C0flfll5F0KIDENTE „ _ _ ^ _ 
M I R O SANSOHETTI 

;F il 15gennaio d i l 
94 pomenggio t 

„ , j alia Tntrale di poll 
; I ileE~tohlea di Riverside Call 
(ornid 5itona il lelelono C e un 
h tnlmto che Ljnda e pianfle Da 
\nnbrma chiedeaiulo II polizioi 
Imi r tdd icap i remegl io 

I'oliziolKr "Perch£ hai bisognt. 
dj iniio7-

Himltiino (tm r .\tng/noz<*i> M i " 
|i l i t si il mio patriijno ca lp iano 
d i v i l h si o t hiuso in stanza i nn 
s p II i t i l piange mm padre e un 
ii[ iilmiKO ki is late iLandodi la 
rt j sso t o n mia sorella lei 0 di 
4)11 ild i grida lorte Dovelt tor r t 
n i i 

\ih Mtto i j i nn t i anni ha Wii 
- u l h 

Hitiibi'io 'Ma soitlla e p i no l i 
li i iM tK anra • 

V It nftfo F hi quanh inin hai ' 
ititiilx K i ' l o h o i k i i d n m i t u m 

î r udi Ma lion pus&o aiutart m n 
MX l i i Si n<11hiusl u h n v t iap i 
si I pin in io j atngnoe mnllopnl 
tm I • 

Mil l una VOCL d i loiilann 
in viit>. di doi na i he impri4! i 

No no non farlo1 Nun (die p j ^ i e 1 

MttligiO I lelelono P o i l a l m c i 
cadt 

Arrivalapollda 
U polizia tmvd subto dll irid 

r i f fo intlrt " t i ' dal b mln 10 E una 
villetta l i t l ld t l tgdnte m l q i n i t i t 
rt resideiiS'ale t e il giard no In 
i asa solo pianli grrd^i t sani?tit 
LI i.i liamhina d s i tu anni ( li rita 
F tcr lo t i l t e sl i l i stuprata L i 
stinno innsohndo 11 rcumma c i 
due lidtellim L.i manim i situra 
mcntLt quell i theareva inlenolto 
la lelcloiidld i l l suo IIBIID alia poll 
/ia Una ballula nclla cam|iagn<i 
imomoioi isenn dital lurart ^ub 
toilpadrc Sienascosln muudCd 
; iniid a Ire o quattro t h lomien 
i lalh (a id F comple l i imi i t t 
ubTiafi>C"latloi du rak Ha It star 
[it tlel tiglo i blue leans aldtcidii t 
u 1 udmicir l ld delld nioRlie 

l u i tl [ribuiialt ha tond inna l i id 
qu.itlro n ni di g ilerd 11 m ldrt di I 
l i p m o l i dtll. j (|ULIII es t i lopro i 
bill) Ian. il i ionit 1 l \ r I iwireqB1' 
ti i nil II i i t r g v i \\i pralurt t ' i 
tl ill i nnd inn lln in luglio i Ul<in 

ni Non II lara lulti Monra prima 
perche ha 1 Aids Lo aveva gia 
quello sciaguralo pomenggio di 
gennaio di un anno la Cosi ha 
conlagiato la bambma Che oggi 
viw. in Mulligan ha otto anni L 
malata le resta un anno di Vila o 
lorsc due Lei non lo sa Sa solo dl 
avere un mlezione al sangae e dice 
che guanra presto La cura la zia 
una sorella della madre e I aiula 
i> i Iratellini La madre irrwee £ n 
inasla in California nella sua casa 
di Riverside un centra d i t i rca 250 
mila abitanti a 85chilometn da Los 
Angeles len e stala arrcstala dopo 
11 condanna Ldwotato pero ha 
chiestoche sia rimessa in liberta in 
atttsadtlprotessoddppello Dice 
che la senienza e in^iusla 

Duelnsegrtantl 
II siognor Frank Bridges (oggi 

quannldtiibqutiirie} e la signora 
in quesliont (otgi treniolttnne 
antht d i le ieproib i lo lar t i lnome 
|)tT imptdin. cho si amvi ai tigli; 
sono due msLgndnli Non due sot 
loprolclandisperati no sonodell i 
^lasse medid abljnstanzu ncchi 
isLniiii h-eielaureala mpeddgogia 
Tulli t due vengono assiinh til un 
gruppodi r i tercadt l Mtnistero ptr 
I edtitazione dtl la California C"JC 
sin nel 92 Si conoscono la i i tu 
amicizn Si (idanzano Lei la si 
gnora ha ippcna lasciari) il su 
pnmo manlo il |)adre del lie bam 
l>m peitbc era seinprc ubrato t 
l i picth^^a JX*p(> SLJ mcsi di I 
daiizamcnto si decorge t i n IVink 
e drog no Noil lo lastia DtK mt si 
Hit ira e Id signord vieni i s,ipi n 

t i n hrdnk hd I Aids Nun lo lastn 
An^i dix.idi di i p i ^ i r l o Non pun 

sposarlosubilo perch*Frankcade 
in una retata La polizia lo metle in 
prigione e lo accusa di spaccio Fa 
unannoequalchemese Esceil l5 
gennaio del "94 La signora lo va a 
prendert al caicere e to porta in 
cluesa ^ tutlo pronto si sposano 
Poi c e la lesta e Frank si ubnaca 
Ecco il ractonto di quel pomeng 
gin rnostmiio sulla base delle de 
posizioni del bambino e della 
mamma Tomano a casa e Frank 
ubnaco si butta su) letto La sua 
stanza * nel seminteirato La mo-
glie \<a in studio a lavorare al pn 
mo piano 1 ragazzi giocano nella 
loio iianza ai pianieneno A un 
ceno punto si apre la porta delld 
slanza dei ragazzi Si allaccia 
Frank Barcolla Otceallabambma 
Vieni con me gill nella mia slati 

za« La bambina dice di no vuole 
giocare Frank insisle T i d o 5 d o l 
Ian- La bambina accelta Dopo 
tinqueminutisisentonolegnda II 
tratellino di dieci anni (I altro tra 
It l lo ne ha D) scendele scale bus 
id alia [JOrla si dispera perchl! ha 
tapi lo lutto Alloia tone al telelo-
noetbiarrtala polizia Lamamnid 
stmt la tt'lelonata e Itiilenompo 
Poi C orroni) lulti e tre gtu e ptcchla 
no toreennalamente conlro la por 
la Chiusa a chiave Alia line la 
bambma nesce a tar girare la chia 
ve E libera F tutta insaiiguinala 
Prank e nudo Prende un paio dt 
[idiitdlouiestdppavia Lontroveri 
la ixilizia nelcapannone 

II giudice e staio dunssinio con 
la madre delh bambind -Non di 
stuto ch t amass* sua fighd Non 
d i i u i u i h e le abbia lattoun mut 
ih io di lient noi pnmi sette anni 
ik l la sua vita Ma 11 male che le ha 

latlo nonpraieggendoladallassal 
to del padre noil polra mai essere 
bilancalo Frank era un egoista ir 
recuperabile probabilmente meal 
Itvito dalla consapevolezza di ave 
re I Aids e di dover monie Ma la 
bambina no era irinocenle era 
piccola era da proteHgere Ora do 
vra morire anche lei» II giudice 
non ha atcolio la lesi dell awoca 
lo il quale ha difeso la sua clente 
d cendo i he lei ha sposalo Frank 
per lilantropra Non mi interessa 
ha delto il giudice St le voleva n 
statlare il signoi Bridges padronis 
Sima E una ctoa molto liella que-
Ja se e vera Ma allora doveva ler 
ner (uor I ligli dalla faccenda Le 
aveva il dovere di proleggere i 
bambini" 

Lecolpe della madre 
La signora ha ammesso la cotpa 

£ certo t h t ho sbaglialo lo ho 
senpre sbaglidto t o i gli uommi 
Pero non s^no una criminale que 
slo no E nun dile t h t lo ho con 
dannalo a moite mid Italia loamo 
quella bambina da unpazzirt. I 
CionialistilchaiinoLliiesin Perche 
non hai lastialo i! signor Bridges 
quando hai saputo che a '̂eva 
I Aids' Ha nspos'o HID non lo ho 
lastnlo pcul ie lamavo Si lo so 
ivrci dovuto liscnrhJ Ma era la 
prima volt i che prov mr a far del 
bencd qudlcuno Volevo renricrgli 
( d m dlmenogli ul tn i niesi divita 
che ftli nmanevano Ma w>n tapivi 
che era troppo perrti'loso per te e 
[)tr I bambini'' - (J IJ foist non b t a 
pivo Vot peni non polele cdpire 
cosa tuol dire essere innammorat 
di un lossmxlijiendenle coud in 
naio a morie 

•L'antfMctaiH 
500J»0faii«lle 
conMUtaribiGcu-

CaraL'iita 
ho a«coltato la risposta del 

dotl Pietro Calabrest alia do 
manda posta da una ascolialn 
ce rntervenuta nella Irasmissio 
ne radiofonita condolta su Kai3 
di lunedt 27 febbraio scotso Jn 
quesiio posto nguaidava I mului 
stipulati in Ecu e la siluazione 
d ie si e venuta a creare a causa 
della continua svalulazione della 
lira Mi e parso di cogliere in 
quella risposta queslo pensiero 
- tutlosommaroavete nschidio 
vi e andala male- Cosi non e Le 
500000 (amiglie ilaliane che 
hanno soltoscritto mutui in Ecu 
non hanno atlalto elletlualo una 
operazionedispeculazione non 
hanno soltoscrilto un contralto 
aleatono di libera fluttuazione 
della lira con altre monele non 
hanno sottoscntlo e quindt ds 
sunto un rlschio di earnbto cosi 
comeequelloattuale Chi hash 
pulalo un conlralto di mutuo ac 
quisto >pnma casa- prima dello 
sciagurato settembre 1992 ha 
assunto un piccoiissirno nsthio 
quelk) prensto dalla normaliva 
che ha istihjito la moneta unna 
europea Pet eonsentire la flut 
tuazone della lira libcramenle 
senza mai^im come £ j t iual 
menle c e stato un provvedi 
mento specilico cto* 1 tiscita 
della lira dal sistema inonelario 
Non si puo parlare alia radio 
pubblica disconoscendo quesie 
elemenlan venta ewtando ton 
lo sconforto di 500 000 fimiglie 
ci)G hanno latto e lanno sacrilici 
non indWerenli per it piu nobile 
dei nsparmi I acquisto dtlla pn 
ma casa Da ultimo bisogneta u 
lleltere sul conlenuto della nor 
macmlistica circa la risoluzione 
del contralto per eccessiva i ne 
rosita della prestazone e sul 
tomporlamenlo per niente tra 
sparente delte banche muluata 
tie 

DonranicoCamUleri 
Tone Pel I tct 

(Tor no) 

•Adopriamod 
pwuMcultura 
della pace« 

Caro direltore 
nonsiparld maiabbasianiadi 

pate peicbe n molti luogh del 
la terra compresa la vicinaeKju 
goslavia la guerra uccide e dis 
sanaua Id vita degli uomini one 
sti Anche la Cecenia sla vivendo 
momenti disperati e drammatiti 
peiche gli uommi sembrano 
ignorare che la guerra e annithi 
limento della vita e di tanti valon 
umani Nella pace dei popoli la 
civilia progredlsce i piu deboli e 
gliemanjinatiassumonovaloridi 
vita vivibile nella pace Id bonla 
laltruismo il rispelto la libera 
convtvenza dt razze dn^erse ere 
;£Ono e crescono i valort tnorah 
mentre la vrta drvenia degna d 
essere vissuta 11 bambino cresce 
tra la scuola e I alfelto dei lami 
lian e si appresla a vivere la vita 
dove potra espnmere i suoi valori 
miglion piu belli Nella pace gli 
anziam i bambini le donne si 
emancipano Fa vita dn^nta piu 
lunga i momenti piu belli diven 
tano frequenli e si va incontro al 
la mode naturale con ammo piu 
sereno Nella pate tut'e lescitn 
ze progiediscono la media la 
sconfrgge molte mdlaltie La soli 
darieia nella pace dtvenia una 
cosa langibile II piu lorte aluta il 
piu debole Vengono alia luce 
sentiment] di convivenza liatema 
col diverso per razza per etnia 
per religrone Collabonamo tulti 
perche in Italia la pace regm 
sempre e peiehe m lurte le na 
zioni del mondo e tra tulti i popo 
li si impan ad odiare la guerra e 
adamarelapace 

CoseUa Defilhuposti 
Bologna 

•AboNrailbalzello 
dlBatliKcoalsul 
donatoridisangiWf 

Oira Uniia 
apart i redal l gtnnaio UWie 

entrata in vigour un i norma dtlt i 
hnanziana varata d i l go\erno 
Berlusconi theeskndi . un l i t d 
donatori di sangue tl bdlzi llo i i t i 
eul si perde i l 'itr doll i rt Inbu 
zione per il pnmo giomo di as 
senza Con tale nornulfta I itio 
della donaziuiie vienc pacito 
dacolu ichcdo la i on una lortt 
decurtazone delh mnbu/ iot i r 
della giornata Idvoraltv i lo s mo 
donatrice di sangut i tonfitiut 11 
dd tsserio nom istantt q usio 
ost'itoio Sappidmi t h e i l o t b n 

mo fdre satnfiti ma non sono 
tertamenle 1 malali clwr hanno 
biscfino di traslusiom a doverli 
(arc Oltre the di soldi il nostra 
patse ha un grande bsogixt di 
solidanela e la solidaneta c una 
merce pill rara del danaro La so
lidaneta va promossa tollnata 
mcoraggiata non scoraggiata 
Chi 6 t he nsparmia con queslo 
1(1 della retnbuzione del dona 
ion di sangue' Lo Slato il dalore 
d i lawno 'Euon^del to pen_h£t 
possibile the non si nsparmi pro-
prio menle perche se i donatori 
diminuiscono bisognera com 
prar^ all estero il sangue che og 
gi si ottiene graluitamente Eclie 
cosa perde i l paese 1 tittadim 
the tosa perdono i malati7 Per 
che allora 1 padamentan non si 
fanno promoton di una campa 
gna per cambiare questa leggi' 
iniqua1 

LedaModano 
Pestara 

dlKSTvSone' 
delte pmslonl" 

Carodiretrore 
desideto con le tonsiderazio 

n the seguono controbaltere le 
tesj del segrelano generalc dell 1 
Le I Sergio Colfera 11 in relaziom 
alia sua wisione aimonizzatncc 
111 materia di aensiom e di ac 
toqramenio delle diverse easy 
previdenziah autonomeesislenti 
Attorpamenlo da realizzars in 
seno dil Inps Se ciO d ie e stato 
lalto ten (pnvalizzazione dei di 
versi istituti o casse di prcrndtn 
za pnvalizzazione rtalizzata 11 
lorza di legge) 0gg1v1e1iBd1s.1t 
tcso ^nientrlo cancetldio samo 

sctondo me - alia morte dello 
stato dt dinlto Si pretende 1 he 1 
nostri dintti (ripelo dinthl di 
peusionali (c quelli dei futun 
pensionatij che sono iscnlti 1 
ishluhdi previdenza oatassed i 
previdenza che godono legal 
menle e legitiimamcnle di per 
sonalita giundica privatistica 
venaano d tin tratto soppressi 
P o u M 10 sono Biomalista t pen 
sioiidlol vogho lai nlevare che 
llnpgi (Istituto nazionale previ 
denza gtomalrsti ilaliani] non ha 
mai ripelo mai ncevulo o piele 
si 1 di ncevere dallo Stato ( t 
quindi dalla collettivita) una sol 1 
Ilia Tulto quelto t h t I Inpgi ha 
lalto e la e linanzialo irnnt>"ien 
rt da noi giomatisti compresi 
penstoiiati Noi gionialisti sia 
qu ndosiamo in oltivita lavorati 
\a sia in pension? paghiamo le 
tasse sino all ultima lira the t i 
venua comsposla nel pnmo ca 
so dall edilore nel secondo dal 
1 Inpgi Inoltre le pensiont J i t t 
vengono comsposte sono larga 
menle falcidiate cioe non com 
spondenti a quanto da noi e dai 
nostn editori versato allhipgi 
durante gli anni (35 40 e anche 
piu) in cm abbiamo svolto lii 
nostra attinta prolessionalc o e 
lulti gli altri colleghi pensionati 
iwrtepiamo una pensione the 
rappresentd, e cosrituisce unler 
zo di quanlo ci dovvebbe essere 
versalo mensilmente dall Inpgi 
Pert 10 dvendo versdto quanto 
dovuto (tutto di lasca noslral 
abbiamo il pienodmtto di nceve
re ora quanto ci spetta legilti 
mamente 

SavlnoBonllo 
Roma 

Rfngraziamo 
quest! letter! 

Andrea Maestri di RdVeiina 
1-Sele parole hanno unsenso vi 
pare legittimo dichiararsi ton ic 
ta Berlusconi moderati tiistia 
ni equilibrati dnentro quindo 
si neaano 1 valon del rispelio del 
pluralismo politico della tollc 
ranza e si istiga con la menzogna 
opportunistic a e struirienlate -il 
nliulo al disprtzzo a l l a i a m d 
lazione dell awersano^1 Quandif 
si oflendono le istituzion demo 
cn lche quanrio si dssediaiio i 
si occupano 1 cenin di poleri 1 
consigli di ammilllstraz om It 
r tdiz ioni dei leleoiormli 1 
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Domcnica 2 aprilc 1995 le Storie 
NOMADI. Emran, Sengul e Matteo vivono nell'incubo dell'odio razzista che li ha colpiti 

| Un piatlo di plasli-
I ca, pieno di patati-
} ne irille. •Abbiamo 

preparato quelle, perch* ogg. non 
abbiamo altro". Emran Demirov. 
tre anrti e mezzo, mangla (e palate 
sednlo pet terra. E lomato a casa. 
nelle baracche in slrada di Oraloio. 
La bomba che ha lerito lui e sua 
sorella Sengul • al semaloro che e 
ad un chilometro da qui - gli ha 
spento I'occhto sinistra e gli ha 
riempilo la faccina di schegge. »AI-
i'ospedale - dice un medico - non 
riusc h/amo pii) a lenetto. Gli aveva-
no regalalo una bicicleltiila. e lui 
laceva le corse in coiridoicw. E qui 
nell'accampainento Emran non 
sta lermo un atlimo. Prende un 
passeggino. vt carica sopra due 
bambini ancora piu pfceoli, ne fa 
cadeie uno a terra, e questo si met-
te a piangere. Allora chiama il -ba
le". il Iratelto piu grande. -Com, 
quel bambino si e (alio male, Non 
sopetchet. 

L'accampamento e in una lab-
brica abbandonata. Net mezzo del 
cortile e'e un mucchio di lottami. 
coperti da ogni riftuto. «l rtostri 
bambini si ammalano. perche gio-
cano con quelle cose», dice Elvis, 
fratelb di Emran e Sengul. C'£ rab-
bla, nel campo mm. «Dopo che 
hanno messo ia bomba - raccoola 
una donna - sono venuti a metiers 
la luce elettrica. Ma dopo dieci 
giomi S scomparsa. leri sera, al 
buio, non riuscivano a mettere le 
gocce negli occhi di Emran, appe-
na antvato a casa dall ospcdale». 

Emran <H nwwo a •casa* 
Li icasa> del bambino e a meta 

del labbricato in pietra. Non e'e 
porta, solo una lenda. -Ecco, noi 
vlviamo quk (Juattrodivani raccot 
li da chi li buitava via, un bidone di 
lerro trasformato in slufa. un lor-
nello che ha appena hitto le paia-
le. una piccola Iv in bianco e nero. 
•Qui viviamo in dodti«. 

Oggi c'b il sole, e si sta bene in 
cortile. "La paura I'abblamo anco-
ra - dice Elvis - ed e lanla. Non ab
biamo piu fiducia. Abbiamo paura 
anche quando qualcuno cl porta 
vealili o altre cose. Sara dawero un 
dono? Ma del teslo, none che ven-
gano in tantl, qui. Nei primi giomi 
si, dopo la bomba. Ci hanno porta-
tn viallli e pane. Venivano anche i 
giomatisti. altora, ed unoci ha pre-
so la (ologratia della nostra fami-
glia, doveva riponaria il giomo do
po e non 6 piu lomato. Hanno 
meiso anche la luce eleltrica, ma 
da leri non funziona piiK 

Emran adesso sale sulla discari-
ca nel cenlro del cortile. Rincotre 
un gallerto. Ognl tamo barcolla. 
non e abitualo a vedere con un oc-
chio solo. Cantava anche in ospe-
dale, Emran. Una canzoncina per 
Sengul' «Vengo dalla Macedonia e 
voglb comprare gli orecchini a 
mja sorella». II cortile e pieno di 
bambini, saranno una quindicina. 
1 grandi e le rflgazze li rincorrono 
perche vanno sul ponle che porta 
alia slrada. Sotlo scone una fogna 
all'aperto. Ce una rete fino a meta 
del ponlicello. poi piu nulla. Elvis 
indica le rose, conlezionate una ad 
una, bultate nel canals di scolo. 
•Le ho buttate io. erano appassite. 
Eta il mto lavoro, quello di vendere 
rose nei ristoranti alia sera. Ma 
adesso non ce la laccio piu: un po' 
e la paura. un po' sono gli impegni 
ConHnui, questo andare e venire 

MMtw In bnccltrilt ma** Ml eampo MWUM dl HwiteH* 

«Siamo i bambini delle bombe» 
£ tornalo a -casa» giovedi, it piccolo Emran. Adesso gioca 
nel la discarica al cenlro dell'accampamento. «Ci hanno 
tolio la luce, alia sera non riusciamo a mettergli le gocce 
negli occhi». Sua sorella Sengul e ancora all'ospedale. 
Non sa di non avere piu la mano destra Sorride quando 
un'amica le legge Pinocchio, Matleo - sfigurato da un libro 
bomba - scappa ancora quando vede uno sconosciuto. 
Cosl vivono i bambini rom scampati ad Erode. 

OALUOSTBOINVlArO 

N m m m u m 
dall'ospedale. Sengul sta ancora hanno date una casa. a 
male, I medki non hanno ancora 
dello quando la manderanno a ca-
sai. 

La solldarieta si e feimata pre
sto. 11 poslodove -abitavano i bam
bini della bomba- e tomato ad es-
seie - per la gente che passa in au-
lo a velocita lolle, senza nemmeno 
dare un'occhiata - il solito -campo 
di zingati-. Oggl - dice un'anztana 
con un neonalo in braccto - non 
abbiamo nulla da manglaie. Ven-
ga a vedere-. Mostia un ceslino 
con quatehe felta di pane. "Tutto 
qui". Adesso Emran, senza dire 
nulla, si prepara un panino unbot-
tito con le uNime palate frilte. «Lui 
non parla mai - dice suo fratello -
della bomba. Ricorda solo Io scop-
pio, e poi nulla. Meglio cost. Sen
gul invece e grande. non dlmenti-
chera main. 

Fra qualche giomo Emran e la 
sua famlglia potranno lasclare I'ac-
campamenlo con la discarica. «Ci 

iione, 
due stanze ed una cucina. Ci po-
tremo stare, dicono, lino a quando 
1 bambini saranno guaiiti comple-
tamente-. CM altii torn del campo 
non sono invidiosi. <Polranno state 
meglio, almeno per un po'. Con 
quello che e succes50...Speriamo 
che, per noi. rimcltano almeno la 
luce elettrica Dl nolle abbiamo 
paura, anche se ogni tanto passa-
no le automobili della polizia e dei 
carabinieri»- Nel cortile del campo 
le bambine adesso si meltono a 
giocate. Baltono le mani, e saliella-
no al rilmo di una filastrocca. -But, 
bur. limonada» sono le ultime pa
role. quasi gridale, dalle bambine 
cheridono. 

Sengul (n«|Mdal« 
L'ospedale Santa Oiiata e nel 

cuoie della cilta. Sengul * in Pedia-
tria, Seconda infanzia. Un carabi-
niere in borghese e sempre davanti 
alia stanza. Sla ancora male, la ta-

Bmaii,Se«^ello(og«m\irinrt^rta«i<W('*«fl«ditel«CBl»Mtt)$t«tlitai*«<att 

Sazzina. "Per lorluna • dfce un me
dico - non k piu In pencolo di vita, 
ma i problemi sono ancora sen. 
Non sa ancora di avere perso una 
mano, Un occhio & gravemente 
deficitario, nell'altro e'e una cata-
ratta. Bisognera operarla ancoia. 
ma adesso non si pu6, perch* ha 
Ja broncopolmonile-. li volto di 
Sengul sembra airivato da Saraje

vo. con i segnt dell'esplosivo e del
le biglie d'acciaio. Doime. la ragaz-
zina, ed accanto ha una sorella ed 
un'amica grdnde, Mavi Citli. una 
pisana che hfl dato vita ad un'asso-
ciazione, "La Vela». che si occupa 
di cultura dei torn. *Con me - dice 
la donna - Sengul paria spesso. £ 
lucidissima. "Guarda cosa Itanno 
latto - dice - pnqirio a me che non 

avevo latto nulla di male. Mi hanno 
quasi ammazzata. Adesso si inle-
wssano in lanti Ma non polevano 
danni una mano anche prima?"". 

Mavi Citli ha conosciuto la ra-
gazzina e la sua famiglia quando 
abitavano accanto alia discarica 
grande di Pisa. •Portavo le bambi
ne alia Usl, mostravo i morsi dei to
pi suile braccia, e quelli mi diceva-

no: "e noi che possiamo larciT 
Adesso avianno la casa, lino a 
quando i bambini non avianno li-
nito la convalescenza. Ma bto se 
ne vogliono andare, da quesla Ita
lia. Torneranno in Macedonia 
Aspettano solo che Sengul sia gua-
rita. Hanno provato ad "integrarsi". 
come si dice. Hanno cliieslo una 
casa ed un lavoro die non sono 
mai arrival!- Queirappartamento a 
Riglione • ammessoche non ci sta 
un'aLtra raccolla di lirnie comto di 
loro. come e'e stala conlio i dele-
nuli in semiliberta cl>e doverano 
occupaie queila stessa abiUizione -
arriva dopo la bomba. Quells casa 
la useranno solo lino alia guarigio-
ne dei bambini, poi se ne andtan-
no-. 

Sono lunghe, le ore di ospedale 
"Sengul e proprio una bambma. Si 
divette quando le leggo Pinocchio. 
E contenta anche per le lante lelie-
re che riceve, da bambini di tuna 
Italian Ce ne un pacco intern, sul 
comodino. I bambini usano parole 
imporlanti. "Tutto il popolo italia-
no-scrive Rancoda Formia, letza 
elementare - votrebbe scusarsi con 
voi». "Cara Sengul -scriveLuigtBir-
cini - le voslre (elite non sono piu 
dolorose della vergogna che pro-
viamo noi italiani». 

LeletlerlMdelcoetanel 
"Perlarviielici-dssicuraunbdfii-

bino di Rrenze - vi dim che i poli-
zbtti hanno trovato delle im)jron-
te. e scoveranno i colpevoli». "Non 
andare piu all'elemosma - invila 
Sergio da Tlvoli - perche e triste. 
Vieni a gbcare con noi". Tanli di-
segni di Papetino e Topolino che 
gridano: «Viva Sengul ed Emran», e 
domande come: -Ti piace Tiramol-
la? Rispondimk Ma bisogna slare 
attenti a luttocliche arriva. Un in-
setviente porta un pacco, mandate 
dai bambini ricoverati in una Usl di 
Foggia. II carabiniere in borghese 
to blocca e to porta sttbilo su un 
piato, luori dalla clinica. Chiama 
gli allificieri. 

LaccampamenTo d<tve Vive Mal-
teo Salkanovic 6 nella campagna 
di Navacchio. II24 gennaio il bam
bino trovO un libro di tavole. Io 
apd. e I'esplosivo gli rovinO Ja lac-
cia e le mani, Appena vede un 
•estraneo" che enlra nel campo, 
Matleo scappa. "Ha sempre paura 
- dice la madre - sopratiuriodi noi-
te. Si sveglia di soprassalto Non 
riesce ancora ad apnre uti libiw. II 
campo di Navacchio e stato messo 
a nuovo. I rom hanno piantalo al-
beri. che nei prossiini anni li diien-
deranno dal sole dellestale Ce 
tutta la lamiglia Salkanovic. accan
to a due rouloltes vecchissime ed 
un lurgone catico di rotlarai di fer-
ro. »Noi viviamo cosl, raccogliendo 
il (erro. Lo pagano 50 lire al chilo-
grammo, ed un furgone cartco co
me quello rende trentamila lire. 
Abbastanza per comprare il lalte 
ed il pane». Anche qui la solidarie-
ta si e lermaia. >No, non viene nes-
suno, a poitare qualcosa". Malteo 
e ancora lontano, e prende in ma
no un tubo di gamma che serve 
per annaMaie. Lo punta verso J-e-
straneo-. come un ktrante. per te-
neilo lontano. La nonna to chia
ma, gli dice di non aveie paura 
•Niavav. niavavi, grida Matteo, e va 
ancora piu lontano. »Ha delto - Ira-
duce la nonna - non vengo. non 
vengo"". E tiene punlato il suo pic
colo idranle, per tenere tonlano 
chigLfatroppa paura. 

THE FUNTSTONES By Hanna-Barbwa 
«MS n-umeix: 
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Violenze e poi lei aveva trovato la forza di lasciarlo, ma... 

«Non mi sposi? Ti brucio» 
Una sorta di .gia-
snost» e in torso 
sulla stampa cinese 

negli ultimi mesi, probabilmente in 
preparazlone della quarta confe-
renza dellOnu sulle donne che si 
terr^a Pechinoii prossimosettem-
bre: e cosl appaiono sempre piu 
spesso storie di abusi. violenze do-
mestiche e incesti di cui sono vilti-
me le donne. L ulhma in ordine di 
tempo, pubblicata sul -Quotidiano 
dei lavoratori», racconla la storia di 
una insegnale, Zhao Xiaoyan, che 
dopo una decina d'anui di abusi li-
sici e veibali subili dal marito era 
riuscita a divoraiate. Ma lui avevo 
chiesto di risposarla e non ha ac-
cettato il -noncome risposla: ha co-
sparso la donna di kerosene dan-
dole iuoco Lei e sopprawisuta. 
grazie anche all'intervenlo dei vici-
nl che udite le sue grida di aiuto so-
noriuscitiastrapparlaallefiamme, 
ma le gravissime ustioni riportate 
sul tutto il corpo nel rogo, la lasce-

tantio sfigurata pet sempre. 
Zhao aveva scoperto subito do

po il matrimonio che il marilo. 
Vang Shilin, un minatore. era un 
inguaribile giocatore. Una volla. 
dopd aver pagato • suoi debiti di 
gioco, che ammontavano a I 000 
juan, cioe il conispondenle di 
molt! mesi del suo salario. la don
na areva gturato a se stessa che 
non awebbe sopportato altre an-
gherie e aveva chieslo al marito di 
andarsene dicasa. Ma lui non voile 
acceltare il rifiuto, si senti umiliuto 
di tronte ai suoi compagni di lavo
ro ai queli non aveva ponito lener 
nascosto di essere slato caccialo 
dalla propria casa dalla moglie e 
un bel giomo iece ttruzione nella 
scuola incuiinsegnava la donna e 
prese a iicchiarti a aingue Nel 
1992 Zhao era riuscita ad avere il 
divorzki, ma il marilo continue a 
lormentaria, minacciandola conli-
nuamente PoilLa sera del fi gen-
naioscorso, Yangatriv6acasadel-

la en-moglie, la cliiuse a chiaw in 
una slanza minacciando di darle 
fuoco se non avesse atconsentitu 
a risposatlo. Zhao riliuto t-1 uomo, 
che evidentemente aveva previsio 
la sua risposta, tini luon una botti-
glia plena di kerosene, gliela versfJ 
addosso e le deite Iuoco con un 
accendino, 

Nel tempo occorso ai vitini |icr 
soccorreda, la donna avev.i ri|K r̂-
talo gravisisnte usltoni su lutia In 
parte superiore del corpo ed era in 
stalo di incowienza, I inrditi riu-
scirono a salvarla con cinque ope-
razioni chirurgtdie ma ancora tiggi 
Zhao non puO rhiudere le |jal|» 
brc ne aprire e chiuderc regul.ti-
menle la botca II suo volio e co-
perto di cieatrici ed ecliiinosi tn-
guaribiJielediiadi una mano siino 
tutlora irrecuporabili. Neppuro una 
ricostnizione plaslica put. puft n 
portarle alia funzionalilEt. IJI Ionic 
non menziona quale e stala la sr n 
te del marilo. 



pagma 14, Llnila nel Mondo 
L'esercito rivela le cifre dell'offensiva contro gii integralisti 

Una cameficina in Algeria 
«Tremila morti in died gtorni» 
Sono a lmeno 2.800 gli integralisti islamici uccisi negli 
u l t im i g i o m i nell 'offensiva scatenata dal l 'esercito algeri-
no: I'an nunc io ufficiale £ venuto ten dal le autorita d i A l -
geri. Nuovi r ivelazioni sulla battaglia d i A in Delia: arre-
slati 200 astranieri", I 'operazione scattata grazie ad un 
"terrorista pentito»: £ guerra aperta anche Ira g l i integra
listi: i l c a p o mi l i tare Rs minaccia d i mor te i d ir igenl i del 
Gia: «Siete solo dei mercenari e v io len ta tork 

i m m m n* WWMIIUNMU 
• Le indiscrezioni gMnalistiche 
lasciano il passo agli annunci uHi. 
ciali. E queifo emesso ieri dalle au
torita algerine ha un tone tnonrale: 
l'esercito ha sgominalo i Siuppi ar-
matl integralisti, neN'oBensiva sca
tenata net giomi score! dai reparti 
scelti delle force di sicurezza sono 
slat] uccisi ottre 2.800 •criminali*. 
I'lntera dirigenza del Gia (Gruppo 
islamico annato, I'ala piu radicale 
deli'lntegralismo algenno) e stala 
decapitata, atoi 200 gueniglieri -
Ira cul molti sudanesi, iraniani. at-
ghani, marocchini e iibici - sono 
stati calturali. Insomma. una vitto-
ria su tutli i Ironti: «Nelte region! 
orientali - secondo quanto riievato 
ieri dai fluolkliano indipendente 
Liberie- le basi degli integralisti so
no state spazzate vie.. L'esercilo, 
prosegue il giornale. avlebbe con-
seguito important! successi in cin
que operation I condone in diverse 
hxalita ad est di Algeri. a Lagnouat 
(sud), nella localita costiera di Ko-
lea e nella zona dl Ain Delia fsud-
ovest). Sempre secondo Liberie 
nell'opcrazlone piu masslccia, 
quella dl Ain Delia, sarebbeio stale 
eliminate 115donne«chegliestre-
mlstl avevano sequestrato e che te-
nevano in schiaviul sessuale-. 

Un'ultima rivelazione viene dall'a-
genzia ufficiale Aps I'operazione 
di Ain Delia e scattata grazie alia 
collaborazione di un •ierrorisia 
penlHo". 

I tie anni di guena civile in Alge
ria sono stali combattuti anche a 
colpl di comunicati, di vittorie an
nunciate epolsmentile dai rani, di 
"fondamentalisti annienrath ma 
die da II a qualcbe settimiine lida-
vano prova della kno eslstenza. 
Stavolla perr> sono gli slessi leader 
integralisti ad ammettere to smac-
co subito sul campo. Ma ancor piu 
delle sconfltte mifitari cid die bru-
cia ne) (tome dell'opposizione isla-
mica armala e la sua divisione in
terna. una lotta per la leadership 
del movimento integralisla che dai 
piano pollhco-religioso si e sposta-
ta a quello militare. In diverse parti 
del Paese si tipelono da diversi 
giomi scontri a fuoco tra gii altivisti 
del Gia e gU uomini dell'Eseicito di 
salvezza isiamico (Ais), braccio 
annato del Pis. Gli scambi di mi-
nacce Ira le varie (azloni islamiche 
non hanno nulla da inviadiarc a 
q uelli utilizzali contro 1'odiato regi
me militate. Per aveme un'idea ba
sis ascortare Mezraq Madani, il 

nuovo capo deli'Ais: In un comurii-
cato fatlo perveniie ai media ageri-
ni. Madani ha aocusato i dirigenli 
del Gia di essere «mercenari e vio-
Jenratori che gettano discredit!) sul
la lotta aimata*. Madani - che e 
staW di fecente nominate •?miro 
nazionale» per <unilicare e mcttere 
ordine> nelle (ila della lotta armala, 
combattere colore che commetlo-
no «eccessi" e riportare I'Ais solto 
la direzbne polirica del Fls - invo-
ca la «legge del taglk>ne» contro t 
militanti del Ga quando •commet-
lono abusi contro La popolazione 
civile« e si macchiano di "crimini 
ingiustilicabih contro chili e don-
ne». Agli annunci trionfali prove' 
nienti da Algeri risponde da Khar
toum Anwar Haddam, leader del 
Fis in estlio: iNon ho cifre sui com-
battimenti dei giomi scorsi - esor-
disce - ma e biasimevole che i 
giomali algerini si diano co?l da fa
re per contaie i morti e cenjiino di 
nascondere quel che succede real-
mente. Dopo i msbellamenti nelle 
citta, dopo i massacri nelle pr«io-
ni, ora ci sono i bombardamenti 
nei villaggi, come ai tempi della 
guena di liberaziorie. per vendetta 
cotitio II nostro popolo che dilen-

Disperati alle porte delta Tanzania 

«Indietro non tomia^o» 
I profughi rwaridesi • 
premono alle frontiere 
• BUJUMBURA. In un esodo di-
spearto dai campi del Burundi de-
cine dl migliala di profughi rwan-
desi sono fetnti a una ventina di 
chilometri dai confine con la Tan
zania, che hachluso le (rontiere. c 
si rifiutano dl tomare Indietro. Cari-
chi dl pacchi, I profughi, apparte-
nenti all'emia hutu, hanno affron-
(ato un viaggio a piedi dl (re giomi 
verso la Tanzania per u'more degli 
scontri etnici scopiati in Burundi la 
scorsa setlimana tra hutu e tutsi 
Secondo un respottSablle dell'Alto 
commiBsaitato dell'Onu per i ri(u-
glati (Unhct) in Burundi, sono al
meno 55 mlla i profughi in fuga e il 
numero potrebbe aumentare nelle 
prossime ore. I profughi, che i (un-
zionari detl'Unhcr sono riusciti a 
convincere a fermarst dopo la 
chlusura, veneidl, della Irontiera 
della Tanzania, hanno minaeciato 
di rimetteisi in mareia verso il con-

• BUCAREST. I veitici della com-
pagnla dl bandiere rumena >Ta-
rom» escludono che I'lncldente in 
cui I'altro leri hanno peiso la vita 
59 persone sia stato provocato da 
un etrore del pitata. ma non scarta-
no nessuna alrra possibitita. «incki-
sa quella dellesploslone a bordo-. 
£ quanto ha dichlaralo il dlieltoie 
generale aggiunro della "Taroni" 
Gheorghe Racaru. che e anche il 
responsabile dell'aeioporto intcr-
nazlonale di Otopeni. hacam ha 
sotlolineato che I'Airbus era uno 
dei migllorl aerci della compagnia 
e che prima uellimbarco sia i pas-
seggeri che I'equlpaggio erano sta
ti sotiopoai a «r^orosissiml con-
itollia. II mlnlstro ei trasportl Aurel 
Novae non si e voluto sbiianciare 
sulle cause della sciaguia. ma ha 
fatlo sapero che gli inqulrcnti sono 
In possesso d ' * l» l i p lestlmonlan-

de la lotta arniata" Ai militarr che 
ribadiscono la volonta di -schlac-
ciare senza pieta> gli integralisti, 
Haddam risponde cosi: «Se voglio-
no una soluzione pacifca e politi-
ca e'e il patto stipulato a Roma da 
tutte le forze di opposizione, alrri-
menti non resta che la lotta arma
la, che pioseguir& finche le cause 
della situazione attuale scompari-
ranno. fino a quando i militari non 
avranno accettato il principio della 
scelta del popoto algerino*. Sono 
in molti oggi ad Atgeri, anche tra i 
pin srrenui oppositoii dell'lslam ar-
mato. a ritenere che la sconlitta de
gli integralisll possa venire solo per 
via militare: i prezzi aumentano 
(i'inflazione & al 30%) - ricordano 
-, molti prodolti di prima necessita 
scarsflggiano anche al mercato ne-
ro.il lasso didisoccupazione (27% 
della popolazione atliva) supera il 
60% tra i giovani eon meno di 25 
anni, il deficit alimentare ha rag-
giunto livelli tagicl. "Ed e in questo 
mare di disperazione - awerte una 
fonte diplomatica occidentale ad 
Algeri -che gli integralisti pescano 
1 loio consensi, E per piosciugare 
questo "mare" non seivono le ar-
mi». 

PtldoHtleMlnldimittmiattllgllnlWto tbneihakSenna/Ama-Epa-Alp 
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flimpasto politico 
in Austria 
Vranftzky nomlna 
5 nuovl ministri 
II CHcetUeft ausMaco Franz 
VramtthyhanomJntotcftcliKfue 
MUfh mlnlsM M un rhnpatto rasa 
RMM*arlo dslW drmwimt di 
qMttraUtMaridlilca$ton>.MttJ , 
iW partite «ociaWen»erattc(. del 
pramltt. VmiHAy In data 
rimuneto (MM nomine dopo la 
(Unloii* tmutt M mRtthu can I 
rwlttlMfiHpartrtD.Eha 
MttoUneMa oM euenda trtt l I 
nitwl mlnatM, tfanne Frania Hunt 
•MMRfrHMraagU AffarlMcM, al rJ 
ttttotMSOtMil, sf e i c « I W 
Nwntke 4u m l nuova 
f f f l tni lont dl paltlck II nimw 
IttolmiWto FManze* 138mne 
JWdnatSMbMhw the tmUtulscB 
1'Mptrto FsfdMtnd Udna ch« 
avnauiuKtatoleuedlintssfoiil 
•Mieataal tcone a cama oMIa 
•and crtttcha daBa componante 
»Wd«cala det wo aprtlto M 
tMcchatht dl mfuire economicne 
pravMe petal rlduziomilel dadolt 
m blancfo. Mlrttamae antutall 
•ottoucntark) Caapar Ekwm. 46 
anal, che aaaUUba un aHro 
vatafana. Franz Lowctmak, 
dknaiaoal I'altre tort. I murt 
i M n M dMIa comaatfne 
gwamattva donamo avaw II 
aaloat oal Rariamenta iwaa wduta 
praCramnwta nvlla setttmana 
antrante. 

fine se non veM tiovata loro un'al-
tra "terra d'asllo. o una soluzione 
soddisfacente. L'esodo era comin-
ciato dopo che ignoti avevano al-
laccalo limed! un campo profughi. 
ucddeiido 12 persone eferendone 
altre 32. ftiggiU to scorso anno do
po gli scontri etnici clle hanno pro
vocato la moite di circa un milione 
di persone, I profu$ii non vogllono 
tomare in palria per timore del 
Fronle patriotlico rwandese (tutsi) 
al potere oggi a Kigali, che potreb
be vendicaisi del genocidio di ollre 
500 mila tutsi uccisi da esfemisli 
hum nd 1994. L'annivetsario det 
genocidio sara commemorato in 
Rwanda il prosslmo 7 aprile. II go-
vemo del Burundi ha tenuto una 
riunione d'emergenza per deflnire 
i ptowedimenti peibloccare la vio-
lenza etnica: ma le migliaia di di
sperati che premono alle frontiere 
con la Tanzania non ciedono alle 
garanzie dei bro govemami. 

Nuove ipotesi per I'Airbus precipitato 

I dirigenti romeni insistono 
«Non e colpa dei piloti 
Tincidente e un attentato» 

ze secondo cui si e trattato di un'e-
spbsione o addiiitlura due". E sul-
ripotesi dell'altentaio ha inststito 
ieri ia stampa romena: il giomale 
pia dilfuso, II Eueninwnttil Zitei. si 
rhiede se I'incidenle non sia il 
.prezzo da p^are» per avere 
espulso da Bucaresl verso il Giap-
pone, di recente. Yukilo Ekila, tei-
forisla nipponico di eslrema sini
stra ricercato dai 1977 con mamta-
to intemazionlc, in Romania da sel 
mesi. Impressioni, sospetli. mezze 
rivelazioni: un castelfo di ipotesi 
che trovera la sua chiave con il ri-
trovamento awenuto ieri delle due 
-̂ catole neren. una delle quali risul-
ta seriamente danneggiata In arre-
sa della «decifrazbn&> tunica, ha-
gica certezza pet II momento e 
rappresenlata dai resli umatti rac-
colti in 39 sacchi di plastica e por-
lall all'obilorto. 

"PAR CONDICIO". Ecco la veritd 
La Destra dlspiega ogni mezzo per evitare 
che il Partamento approvl nomie che garantt-
scano a tuttl I cittadini, in condizionl di parity, 
II diriRo di accesso alle cahche pubbliche elet-
tive e II diritto alia libera formazlone del con-
senso, specialmeote nel corso di una campa-
gna etettorale. 

Tutto ci6 6 stato definito "llliberale" dalla De
stra, ma I'accusa e slrumentale e t^lsa. Non 
e'e Uberia se a tutti i cittadini e a' tutti i partiil 
, non s'ono .flar^nBH. nella campagna e.letlQral^, 
pari condlzloi i i . 

S * partttCfpartt alb »lezfonl cosia fmmenM 
quamtta d l danaro, saranno al«Mi soltanto 
I p iu abbMntl, « non c i aara pJu una vara 
democrazla. La pol l t fca non pue asaera 
uno aport par riccfii. 

So par easare elatt l occor ra indabl tara l , 
pol • par reatttulra quaati aoMi • al r icraa II 
maccanismo perversa dl rlcatto a df c o n u -
zlone cha ha porlato a Tangantopoll. 
Per questo i prindpi della 'par condido" sono 
comuni a tutte le grandi democrazie, 

Le regole sulla propaganda 
elettorale nelle 
democrazie avanzate 
In tutH i paesi democratici esiste la distinziorie 
fra propaoanda atattorale (tribune ppiltlche, 
dibattitl, tavote rotonde, conlerenze, discoral, 
presentazloni di candidatl e di programml, 
contronti, relattvi annunci) e pubbllcrta elat-
toraie (inserzioni e spot televisivi). 

La discipline della propaganda elettorala 
sulla stampa. nella concessionarie pubblica e 
nelle eminent! private, e sempre Ispirata ai 
prindpi dl praturta e parita di trattamenlo fra 
tutti i soggetti politict e i candidal!. 

La pubfallclta elettorala, caratterizzata dai 
suo allissimo costo, deve essere vietata al
meno dai 30° giomo precedente la data delle 
elezloni. 

In Francla con la lagge 30settembre 1986 
sulla liberta di comunrcazione, airisbtuto Con-
slgllo Supertore dell'Audlovisivo e stato attri-
builo il compito di reallzzare I'eguagltanza di 
opportuntta tra i candktati nell'accesso aHa ra
dio e alia television© del setlore pubblico, con 
il potere altresi dl impcrre ai concessioner! il 
rispetto del principio di imparziallta nei pro
gramml di tnformazlone riguardanti i candida-
li. Una modifioa di questa legge, introdotta nel 
1990, ha "vietato ogni forma di spot radlotele-
vlsivo a carattere politico"; a stata Inoltre vie-
lata la propaganda eleltorale attraverso I'uso 
dei mezzi telematicl e la messa a disposizio-
ne dl numerl telefonici gratuili. 

In InghlKarrra le regole fondamentall per le 
campagne elettorali sono slabtlltie dai "Re

presentation of the people Act" del 1983 e 
dai "Broadcasting Act» del 1990. Queste leg-
gi, dirette ad attuare I principi di imparziallta 
ed obiettivltd, ultenormente preclsati in speci-
fici codici di comportamento della BBC e dslla 
ITC (Independent Television Commission), 
vietano aspreaaamanle 'la traamissione dl 
spot di propaganda eleltorale a pagamento 
da parte dl partiti e candidati sia nelle emrt-
lenti pubbliche che in quelle private". 

In Qarmania. la disctplina dell'attivira radiote-
levisiva pubblica e privata e di competenza 
del Laender, le Hegioni. I Laender hanno sti
pulato accordi interregional! ("Slaatsvertra-
gen"), I'oliimo del quali sottoscritto nel 1991 e 
esteso anche alle region! della ex DDR. I 
Laender hanno previsto che In occasion© del
le campagne elettorali le emtttenti pubbliche 
concedano ai parliti spazi poUboi di propagan
da, ispiratl al principio della "abgestufte Chan-
cengleicheit* - 'pari oppodunita ponderate', A 
carico delle emittenti radiotelevrslve private e 
sancito I'obbligo di trasmettere messaggi di 
propaganda Ispirati al principio della pari op
portunity. Per la messa In onda di tall pro-
grammi le eminent! possono chiedere ai parti
ti II solo rimborso delle spese vive sostenute. 

Negli Start Unitl i principi della disciplina di 
accesso alle trasmissioni televisive sono con-
tenuti nel Federal Communication Act del 
1934 ed elaborati dalla Federal Communica
tion Commission e dalla Cone Suprema. 

Fin dai lontano 1941 la Federal Communica-
lion Commission aflermb i seguentl principi 
(di evidente rilevanza, ora, per le television!): 

1. - la radio pu6 risultare uno strumento di de-
mocrazia solo quando essa sia utilizzata 
per la diffusione delle informazioni e per 
lo scambio di idee presenlate in modo 
teale ed obiettivio; 

2. - una radio veramente libera non pud esse
re utilizzata per per ora re la causa del 
concessionary; 

3. - la radio non pud essere usata per soste-
nere le candidature degli amlci del con-
cessionario; 

4. - la radio non pu6 essere usata per dlfen-
dere le posizionl che sostiene il conces-
slonario. 

Nel 1969 la Corte Suprema (causa Red Lion 
Broadcasting Company v. Fee) ha affermalo 
che lo scopo del primo emendamento della 
Costituzione 6 quelto dl proteggere un libaro 
mercato dalle idea, che permetta lemergere 
in ultima istanza della verita plultosto che 
quella dl Incoraggiare la monopoUzzaziorte di 
quel mercato da parte del governo o di un 
concessionary private, t: inoltre diritto del 
pubblico dispone di un adeguato accesso alle 

idee e alle esperienze in campo soclale, poli
tico, estetico. 

Quaati aorto I pr incip i (ondamantall vtgentl 
nei paaal libari a damocratlci. 

Leproposte 
del Gruppo parlamentare 
Progressists 
II decreto governativo n. 83 del 20 marzo 
1995 • soprattutto in relazione alio stato della 
radiotonia e alia realta dl condizionamenti, 
anche finanziarl, in cui vivono le emitienii te
levisive local! nelfattuale situazione di duopo-
llo - deve essere integrato e corretto nella 
parte in cul non consents una qualche forma 
dl propaganda elettorala a pagamento. 

In tal senso il gruppo Progressista alia Came
ra ha avanzalo le seguenti idee e proposte: 

1. Occorre Woccare II dtluvio degli spot eletto
rali sulle reti televisive nazionali. 

5. II piuralismo della radiotonia locale consen
ts, oggi, di escludere dalla disciplina del 
decreto questo mezzo di comunicazione di 
massa. 

3-1 fili direW con I'utente, quando slano pro-
mossi o organlzzatl con imparzlalita, sono 
pienamente legittimi. 

4. Gli annunci a pagamento (su stampa e- te
levision! local!) di initiative sul territorio di 
partiti e candidati, quando non slano spot 
mascherati non sono vietati. 

S- In deroga temporanea al principio di totals 
gratuita della propaganda elettoraie, alle 
emittenti televisive iocali, che offrano gra-
tuttamente a partiti e candidati spazi di pro
paganda elettoraie, e consentito offrire in 
pagamento eguali spazi agli utenti degli 
spazi gratuili. 

6. Occorre sopprlmere I'art. 9 dell'attuale de
creto/ sui doveri e responsabilfta dei glor-
nalisti conduttori, dei registi e dei direttor! 
responsabill. 

Conclusions 
Una oorretta regolazione della parita di ac
cesso in campagna elettoraie e II primo passo 
del nostro Paese verso un sistema di garan
zie di liberta; I'unico che pud owiare anche 
alle gravi difficolta economiche delle televisio-
ni e delle radio local!. Esse sono dovule alia 
presenza dl un monopolio private, superabile 
soltanto con la legge anti-trust. 

Acuradet 
QruppoPrognesistlfedwUlvo 
iMaCamradeidtputati 

Commtmnte wsponsaWe.' Enftce Henduru' 
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«Sono vivi, stiamo trattando» 
Un filo di speranza per i nove italiani rapiti 
• ADDIS ABffiA Le moslrtne so-
no Iriconlondibih Sono quelle 
delnustrlcarabimen Slspalanca 
II grande portone deH'ambascia-
la d'ltalia, ed I guardiani ebopi. 
nella disnsa estiva deH'Arma, fan-
no cenno dl farsi avaniL Li, aUe 
spalte del rrlraUo del presidenle 
Scalfaro. I'ambasciatore Mauri-
zio Melani. scrula la carta geo-, 
grades deli'lnferno, la Dancalia, 
owero la terra bastonata dal so
le. schlacciata sotto II llvello del 
Mar Rosso che per > lunsti do-
vrebbe essere un tabd L'amba-
sctatorc non lo nasconde «h, 
awenturarsl (In li, d ie Impruden-
« L Se 1'avessimo saputo li avrem-
moseonsrglta* 

POOtMCWtalM 
Dove sono i nove luristl Haltani 

sparWI coi cammelll e le provnsle 
per venll groml m uno dei luoghi 
piQ Inospllali del mondo? Ad una 
seltimana dal sequeslro cl sono 
solo alcum indizu moKe speran
za e poche certezze. «Non abbia-
mo ancora nscontrl drretti con i 
rapiton - dice I ambascialore 
Melani - ma sappianio che i no
ve Italian! si trovano in Qtopia, e 
- aggiunge indlcando II cuote 
della Dancalia - gli anziani Alar 
che slanno tentando di stabilire 
un cootalto drcono che in quella 
regione cl sono gli italiani Po-
Irebbero essere nelle mam di un 
gruppo del clan dei Damborta, 
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"Forse per la l iberazione dei rapit i 6 questione ormai d i 
g i o m i I nove tunsl i I ta l ian sono slali sequestrati da un 
c lan Damboi ta del la popolazione Afar. Sono vivi e gh 
a n a a n i e t iop i hanno det to II ne l deserto c i sono gl i ita
l iani, non c'& ancora un contatto diretto ma un m in imo 
d i segnale L'ambascialore d' l tal ia ad Addis Abeba 
Maunzio Melaj i i 6 f iducioso sulla l iberazione degl> Ua
lianI •spanl i " in Qancalia 

0*L NO3TR0 IHVI«IO 

TOMI>ONT*N* 
che appartengono alia popola- no latto rilomo ad Addis Abeba 
oone Alar Non ho alcun inolivo 
per dire non gli oslaggi non sow 
vm Forse ci vorra quathe giar-
no- I nove italiani sono msomma 
incappati in un sequeslo «alla so-
mala» e la loto liberazione po-
uebbe essere orlenuta con un 
modesto riscalto o con qualche 
lavore ai notabill della zona che 
Slanno lacendo da intermedial! 

Outlet* <WWo? 
II gruppo di turisli era deceo a 

tultl i costi acimenlarsi nella diffi-
cihssnna impresa di attraversare i 
deserto dancalo Dappnma la 
comlirva aveva tenialo dal ver-
same eliope, II 10 marzo i tunstl 
erano ad Addis Abeba da dove 
avevano ra^iunto la clttadina di 
Serdo ai confim mendionali del 
deserlo Ma non avevano Irovalo 
un accordo con i cammellien ed 
avavano desisuln Almeno lem-
poraneamente II 14 marzo hail

ed il 16 erano ad Asmara, In Eri
trea Dl qui si sono avwnati al 
deserto, dapprima recandosi a 
Massaua e quindi nel villagglo di 
fiadda, da dove £ commciata la 
sfortunala spedlzzjorte A quel 
panto, cic* da quando e stato 
date I allaime con alcun) giomi 
di ntardo dall'umco rlaliano 
scampato al sequeslo, le amba-
sciate d'llatia ad Asmara e Addis 
Abeba hanno awwto i conlalti 
con gli anziam della popolazttme 
Afar "In quella parte del deserto 
della Dancalia - spiega I amba-
sciatore Melani - si awenlurano 
raramenle anche gli Alar Quan
do le piogge portano un po'ac-
qua ilrjenepiQpreziosodaquel-
le parli gli Alar che sono paston 
nomadi. attraversano il deserto 
cercando di non perdere tempo 
e raggiungono il luogo dove c'g 
lacqua. In Dancalia visonocrrca 
cinquecentomila abitanli, ma vi-

vono prevalenlemenle net villag-
gi che clrcondano la depressione 
che si trova oltre cenlo nteui sot-
to il IrveHo del mar Rosso La le
gume £ nel complesso tranqurila 
d i Alar hanno anche un loro 
rappresentate nel govemo cen-
Irale di Addis Abeba. £ il minislro 
per il commatb Abdallah II 
prossrmo sette maggio in EUopla 
si lerraiuio ieeleztoni legislative e 
regkmali Nella region* degH Afar 
ci sono organizzazioni pohtiche, 
come li Apdo (Aiai People de-
mocralK orgaruzadon) pertefta-
mente integrate nell'assetlo isti-
luzionale dellEttopia ed atrre 
come il Fronte per la liberazione 
Afar che paitecrpano alia lotta 
politica acceitando I autonla del
ta Staio Ehope II suHano M Mi-
reh e una persona nspettabile 
Ma alcuni gruppi, organizzati su 
base clanica, possono essere in 
conffasto e sfuggire al controllo 
delle orgamzzazioni principal 
Non esdudo quindi che quaku-
no possa approflltare del seque-
sbo. cioe entrare nella partita Ma 
se allongine del raprmento vi 
fosse una banda che agrsce per 
fini polrlici, qualcuno si sarebbe 
gia (alio vivo, magan aitraverso 
un suo rappreenlarrte, che so a 
Londra o nello Yemen Invece 
ciO non 6 accaduloe perora ci fi-
diamo di quello che cl rtpetono 
gli anziani etiopi 4.1 net deserlo 

ci sono gli Hahanin 

SWH> dl MDdwirno 
Chcsa, forse qualche mdaio lo 

si puo irovare spukiando la lun-
ga stona rtaliana In questa remo
te regione Agli mizi degli annl 
Cinquanta quando ancora mol-
tissimi italiani vhevano m Ertrea 
(oggi ad Asmara sono solamen-
te 500), le strade erano Infestate 
dagli sdftrche sbucavano al pas-
saggiodegii stranlerl perrapinarli 
e spesso per assasslnarli Altera 
era la fame a spingere rnolb en-
trei verso il banditismo Nel 1083 
dieci volontan di orgamzzazioni 
umanrlarte (tra questi vi erano 
due suore Ualiane) vennero se
questrati per alcuni giomi dai 
guemgien del Frowe popolan 
per la liberazione del Tigrai, la re
gione ebope che confina con la 
Dancalia e di cm 6 originano i'at-
tuale presklenle eltope Melles 
Zenawi II Trigrai aveva subilo 
terribili caresK nel 1959 e nel 
1973 e agll Inizi degli anm Quan
ta drvenne il (ocolaio della guerrt-
glia contro II regime del coloii-
neltoMenghistu Fameetotlapo
litica hanno Wrmentalo per de
cern) questa regione dell'Afnca 
Oggi forse una carovana di tunstl 
drventa osla^io dei predom solo 
per il pagamento di un pedaggto 
Ma intanio J deserto si tiene an
cora il suo segrelo 

U«MintatMunMwiMdioil|rMiMtilMMS«liM PlulHOIHII/AD 

La marina chiude le stazioni di ricezione 

Gli Usa dicono addio 
alMabeto Morse 
• WASHINGTON Proprio menhe 
il mondo ncorda II centenano del-
I InvenzKHie della radio, in Amen-
ca si * conclusa un era due^omi 
fa la Guardla Costiera ha chiuso 
tutte le sue stazioni di ncezione In 
Morse LaHabelo di puMi e Itnee 
brevettato nel 1840 da Samuel FB. 
Morse era drventalo ormai un mez 
zo dl comunlcazione anacronisti-
coneH'eradeisegnallviasatellitee 
dei dispostUvi elettronlct automatl-
ci usati da quasi tutte le nan A 83 
annl dalla ncezione del fatale 
•SOS. mvlato dal Titanic neN'apnle 
1912, subilo dopo I urto contro un 
iceberg la Guardia Costiera ameri-
cana ha spento gli apparati di nce
zione in Morse nei suol centn dl 
comunicazkme, dalla Virginia alia 
Louisiana dalla California all Alas
ka. «£ la fine di un'era - ha com-
menlsto Jim Wren capo della 
Guardia Cosdera ed espertocomu-

nicatore in Morse - Nessuno e (eli-
ce £ un momento Irtste. Flno a 
cinque anni fa il cenuo di comuni-
caziom di Chesapeake (Virginia) 
nceveva fino a ID mila comunlca-
zlonialmese in Morse Negliultlmi 
mesi il traffco dei messaggi era 
precipitate a 500 al mese Anche i 
p«> abiii operaton Morse non nu-
scrvano ad andare ottre le 3S paro
le al minulo I modemi mezzl di 
comunicazione consentono in po-
cht second! di nversare pagine e 
pagine di messaggi. 1 nostalgia sot-
tolineano comunque che I allabe-
to Morse continua ad essere anco
ra oggi il pto chiaro mezzo di tra 
smissione in diflieili condaionl at-
mosfenche «Qoando I messaiigi 
via voce non sono chian - atterma 
un esperto - I alfabeto Morse rie-
sce ad essere decifrato senza parti-
eoian problemi E non conosce 
bamere linguishchei 

DALLA PRIMA PAOINA 

Le donne non parlino la lingua del silenzio 
In se una enoime potenziabta 
Non di meno sappiamoche la lec-
nologia solleva anche problemi 
spinosi E se quella del consumt-
smo 6 il pnncipale messa^io che 
viene trasmesso. I'esplosione del
le aspetiauve malenali fara pesare 
sulle islrtuzioni. dalla famlfllia al 
govemo, domande nuove che con 
ogm probability non polranno es
sere n* rapklamente nt plena-
menle soddlsfarte E probabile 
die aumenta tn tal modo t'abena-
zione deterrmnala dalla dehisione 
sussejuaile alia piomessa d' 
cambiamento Einsiemechedolj-
btamo affrontare, per noi, pet le 
nostre (smlgbe e per il rtituro dei 
noslr! figli, tanto le opportunity 
quantoledilficolta 

Una questione considero cen-
trale nspetlo alle nostre comuni 
prospettlve I importanza di (are In 
modo che le donne divengano 
padrone della loro vHa e possano 
partedpare a pieno IHolo alia vita 
defla nazfcme Le donne cosutui-
scono pld della meU della popo
lazione mondiale Eppure in mold 
paesi sono esctuse dalla scuola, 
dai servrzi sanflari, dal mondo del 
lavoro daH'esercizio del dftttti ci-
vili e polrUci Laddove le donne 
non hanno accesso all'istruzione 
all assistenza sanitaria e alle op-
ponunita economiche, i figli sono 
menoistruil) meno ben nutmi e le 
lamiglle sono pid povere e pri) nu-
merose L'espenenza ha duno-
slrato che c & sovente un rappono 
tra 1 anaHabeusmo 
femmmile e la cattrva 
gestione dell'arnbien-
le e la fiagillta della 
democrazia. L espe-
nenza degli ultirmde-
cenni una cosa ce 
t'ha Insegnala dove 
le donne si emanci-
pano siemanclpano 
i paesi Ma I'islrtizio-
ne delle donne ha per 
la society beneiklan-
coramaggion Llstru-
zione a aiula a com-
prendere e a tollerare 
le diversity e quindi racchiude in 
se la speranza di una pid aimo-
niosa convivenza L'lsuiizione ci 
aiuta a capue i rumultuosi cam-
biamentidelmondoconlempora-
neo e a megho aestirli sul p»no 
ddla vita qiioudiana L'lsliuzione 
& Imporlante tanlo per la pace 
quanlo per la prosperity 

Ma cosa dobbiamo fare per 
consentke ajle donne la plena 
partecipazione ana vHa nazxma-
le' Le gKjvarn debbono pater fre-
quentaie la scuola non soManto 
per imparare a leggere e a scmre 
ma anche per acqulsire cono-
scenze e capacity professionali 
che consentano loro di contribui-
re alia prosperity della lamlglia e 
del paese Le donne debbono 
avere accesso all assistenza sanl-
tana Mogli e marrti debbono ave
re accesso ai servm di pianlhca-
zlone della (araiglia per poter de-
cidere In mantera responsabile e 
informala quantl figli avere E i 
bambini - feminine e maschi sen-
za distinzlone - debbono avere 
accesso alia assistenza medlca, 
sia preventrva che curallva, per 
poter crescete in buona salute So 
che il dibatttlo su problemi quali 
I istmzione e I assistenza sanitaria 
per le giovani eledonneidalahi-
m considerate -dl retroguardia» 
Desldero tuHavia aflermare con 
forza che le quesbom dello svilup-
po sociale. in parftcolare defle 
donne, drscusse in occasione del
la tecente Conlerenza Onu dl Co-
penaghen a collocano at centre 
delle slide polMiche ed economi
che Govemi, mondo imprendrto-
nale e cittadim debbono ricono-
scere questa verrta e ag»e dl con-
seguenza per II bene delle nazlonl 
e della comunltS degli uommi Ma 
con quali strategic S possibile rea-
llzzare questo svtluppo' Consenb-
leml di suggenre cinque bnpegm 
chiave indopensabill per conse-
guire I obiertrvo dello svlluppo so
ciale delle donne 

In prtmo tuogo i govemi debbo
no continuare a garanttie e ad al-
largare le condrzini oenerali della 
demnocrazia e delleconomia di 
mercalo che. come ben sappia-
mo, possono liberate le energie 
creative di mlltanidi persone sem 
pre che siano preparate a trarre 
vantaggio dalle oppoMunJta che si 
presenteranno Quesle rifotme so
no essenzlali, ma ben dl rado so
no sufficient! a aarannre uno svi-
hippo sostenibUe. Dove i servrzi 
sociall e I accesso delle donne ai 
semzi nmarranno limltati, avremo 
una crescila disuguale e non so-
aenlblle Nel m>o paese 6 in corso 
un acceso dlbatmo sul ruolo die 
lo State deve assumers.1 nel cam-
po dei servizl soctali, un dibalino 
che deve necessanamenle muo-
vere dal riconoscimento che un 
numero signHfcallvo di citladinl 
non £ attrezzato a trarre vantaggio 
dat benefici che la nuovfl emer-
gente economia puo garannre 
FnoMre tutti i govemi dovrebbero 
stanziare maagion nsorse per 11-
struzKHie e lassistenza sanitaria 
in partKolare delle bambine. Que 
sto obiewrvo dovrebbe avere ca-
rattere pnontarto nspette ad anre 
sigenze di bllancio Per alcuni 
paesi, come quell! del Sud dell A-
sia, cid si traduce nella necessity 
di costniire scuole e ospedali e di 
Incentivare le famiglle affinche 
considenno importante per i figk 
I islmzlone e 1'assislenza sanitaria 
Per un paese come gli Usa si tra
duce nella necessity di migllorare 
I efficienza dei semzi esistenh c di 

rendere conlo della loro produlti-
vfia 

In secondo luogo sebbene spet-
ti principalmente ai govemi il 
compito di creare condizioni lali 
da incoraggiare la crescila econo-
mica e lo sviluppo sociale. anche 
le impress possono svolgere un 
ruolo Ma in un momento in cui le 
imprese sono sempre pu condi-
zionale dallesisenza di far qua-
drareiconti debbono nsconosce-
re die I costi sociall hanno spesso 
conseguenze economiche di me
dio e Tungo penodo Sfruttare in-
sensalamenle le nsorse naturali o 
umane vuol dire distruggere i mer-
catie mlnare la fiduciadelpopoli 
nei mercati stessi 

In terzo luogo pur essendo il 
ruolo e 1'imprafno del govemi e 
delle imprese fatten chiave dello 
sviluppo per raggiungere questi 
obiettlvi sociall sono necessan al-
Ul element! Anchelcntadini.par-
tecipando a oraanizzazioni non 
govemaUve debbono prendere 
Inr2iabve e se necessano indica
te la strada Quesle organlzzazlo-
ni mlatti possono date voce alle 
asplraziom di coloro che sono 
esclusi dall'economla modema, 
che alliimenti avrebbero perpoca 
influenza sulle scelte pohtiche, e 
sono sono anche la piit effioenle 
scuola di democrazia II loro aH«n-
smo consoltda la democrazia In 
quanlo nchiama i govemi a dar 
conlo del modo in cm le loropoli-
nclie e le loro dedsioni influbco-

no sulla vita della 
gente 

II quarto settore di 
intervenio nguarda la 
famiglia proprio in 

3uanto e la famiglia a 
eterminare preva-

lenlemente tn die 
modo vengono Valla
te le hglie E difficile 
modilicare atleggia-
menti radicaU suTva-
lore delle ragazze, ma 
dobbiamo lentare di 
convincere le madri e 
l padri ad investrre 

amore, attenzione e nsorse nelle 
Oghe a pariire dall'islruzione e dal-
1 assistenza sannana. II successo 
di questa opera di persuaslone di-
pendert dalla visione di un mon 
do nuovo nel quale uommi e don
ne, pur nella loro dlversita. siano 
constderati parti complementan 
di un tutte In questo nuovo mon
do maschi e temmuie debbono 
essere enftambi oggelte di amore 
e di cure anzitutto In seno alia la-
mlglia neHa quale vengono al 
mondo da parte dei geniton, suc-
cessivamenle nelle iamiglie che 
da adulti formeranno da parte dei 
ligli ed inline nella socieia che do-
vra altnbune valore ad ogni bam
bino senza mai dimenticare le pa
role di Radinbranath Tagore 
•Ogni Eanciullo reca con s£ il mes-
saggio che Dio non ha ancora per-
sonducianelluomoi' 

Inhne le donne debbono essere 
responsabili della loro vita e del 
loro ruturo e debbono lavorare in-
sieme per garantire opportuniia a 
ii e agli arm Noi rut* dobbiamo 
contribute al dibattilo sulle tra 
sformaztom die intend lamo rea-
hzzare nel mondo che a noi tutti 
apparhene £ parlicolannenle im
portant die le donne abbiano 
una voce autonoma e partedpino 
alle decisioni in casa, sui luoghl di 
lavoro. nella comunita. nel paese 
Dobbiamo creare una lingua nuo-
va che sostitulsca I'assordante si 
lenzio che troppo spesso £ la sola 
nsposta quando solleviamo I pro
blemi delle donne Meenakshi Go-
pinath, preside del college femmi-
mle Sn Ram di Nuova Delhi, mi ha 
date una poesia mtitolata .Silen-
zio» e scntta da Anasuya Sengu-
pla, che illuslra come megtio non 
si potrebbe le ragionf percui blso-
gna poire line al silenzio delle 
donne -Troppe donne in troppi 
paesi parlano la stessa lingua. 
del silenzio Mia nonna stava sem
pre in silenzio, perennemente af-
f htta, e solamente suo marllo ave
va il dintte cosmico (o cosi si dl-
ceva) di partare e dl essere ascol-
tato Oggi dicono che £ drverso 
(dopo tutto non faccio che parla-
re e mia nonna dice che park) 
troppo) Ma a voile mi capita di 
tnterrogamu Quando una donna 
dona il suo amore come quasi 
tutte (anno generosamenle esso 
viene accettato Quando una don
na condivide con arln i suoi pen 
sten come talune fanno genril-
mente le * consenltto Quando 
una donna si batle per il potere 
come tutte vorrebbero lare som 
messamente o ad alts voce [a si 
cnlica Dobbiamo essere libere 
se vogliamo parlare Dobbiamo 
avere potere se vogllamo essere 
ascoltate £ dobbiamo avere en-
trambe le cose (hberti e potere) 
per non essere fraintese Cerchia-
mo solo di dare voce a coloro che 
non possono parlare (troppe 
donne in troppi paesi) Cerco so
lamente dl dimenticare il dolore 
del silenzio di mia nonna» 

[HWarf HoMam CIMon) 
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nel Mondo 
Cina, Filippine, Vietnam, Brunei, Malaysia e Taiwan ne vogliono la sovranita 
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La battaglia delle Spratly 
Sei paesi si contendono Tarcipelago nel Mar cinese 
Venice fra Gna e Asean (Assoclazione nazioni del su-
dest asiatlco), domain a Hangzhou, Sulla disputa relatt-
va alle isole Spratly, rivendicate da ben sei paesi Pechi-
no sloggia da un atollo le force di Manila che nsponde 
sequesttandopeschereccicinesi. L'«espansionismo» ci
nese riempfe i vuoti lasciah da Washington e Mosca. 
Ragioni strategicfie ed economiche spiegano I'interes-
se per un arcipelago di atolll e scogli. 

OAMMn. •MTMCTTO 
• Unverllw tra la mflggior parte 
dei govern! colnvoltl nella dlsputa 
per la sovranita suite Isole Sptaay 
Sara questo awenlmento, domain 
a Harupbou, In Clna, I ultima pun-
tatainun'allalenadiazionidiloiza 
e oflerte di negoziato, roboanti n-
wndfcazlonl di -storicl. dinW e ma-
nOeawxloni dl disponlbilita al com-
ptomesso, che si susseguono da 
quakche tempo a rimao incatzante 

Megln non farsi illusion! La 
questions e talmente complessa. e 
01 imeressi In gloco cosl alii, che 
non baUera I'incontro odtemo a n-
aolvewllcwitenztoso Maeimpor-
tante cite proprto net momenta In 
cut la lenslone era rlsalira ad un 
punto assal alto, i protagonist! de-
Cldano dl premere sul Freno e ten-

tare ancora una volla la sliada del 
dlaiogo A Hangihou si vedranno I 
rappresenlariti deUa Ona da una 
parte e delTAsean (Associaiione 
deUe nazkwl del sudest asiatico) 
daf allra. Tre da sei paesi membit 
dell'Asean, Malaria flllppwe e 
Brunei, awnzanodfritb su una par
te del TOD alolH e scogli che com-
portflOno latclpelago delle Spratly 
La Clna sostiene addlrfttura di es-
sen<e la legWIma proprleiana In to-
to Stessa pretesavieneaccaiTipata 
da atM due protagonisti della con 
t i ^ n Vietnam efanvan 

Perche taWoaccanimentointor-
no ad un lenitorio sbnclolato In 
centmala d* peazettl di hmitata 

estensione e quasi del tutto inabi-
tato, distante cento chllonietn dai-
la piO vicina costs libpplna, 400 dal 
Vietnam addirittura 1500 dalla Ci
na? Non cl sono Insediamentl 
umanl da proteggere, ni sono in 
balk) astratu pdncqx dl presngio 
naztonale Assal piu prosaicamen-
le. 1 fondall VKUII alle SpraUy sono 
consldeiali ncch] di petrolio e gas 
nalurale Assai piu. concrelamente. 
laiclpetiigo e piazzato nel bel 
mezzo <h un ttatto di mare In cm 
translla nn quarto del ttafIKo nava-
le Intemazionale £ owio che il 
corarolkj parziale o totals di que-
sto estremo (emtio di Oceano Pao-
(Ico che inunette sugti Stretti di Su
matra, e da qui nell Oceano India-
no, sta di notevolisshna (niportan-
zaslraiegiea 

I pill accesi protagonist] del con-
fbtto sono stati nell aico degli ulti-
mldecenni, Hanoi ePechlno Sette 
anm la, per impossessaist dl alcuni 
isolotti, la manna cinese alfondo 
ne unbaicazkmi nemfche Monro-
no 76 mannai vietnamitl Piece-
dentemente nel 19T4. le force di 
Pechino avevano, manu armata. 
costrerto i vietnaniitl a stoggiaie da 
un allm arcipelago, poco ptO a 
noid quello delle Faracels 

t sintomatlco che entrambi i 
colpi di manocinesi abbiano coin-

ciso con important! mutamenti de-
gL equilibrl militan nel sudest asia
tlco. Nel 1974 fill lisa erano ad un 
pass? dalla sconlUta nella guena 
In Vietnam Nel 1988 siava venen-
do mena ad Hanoi la prolezlone di 
Mosca. Pechino Insomma si mserl 
con pronleiza nei varchi strategfci 
aperh dall'lndebolimento o datl'ai-
renamento del colossi rfvali 

La stessa togca sembra presie-
deie anche agli smluppi piil recenta 
delb«contro In primo piano que-
sta volta Pechino e Manila. In feb-
bralo un atollo chlamato Mischiel 
Shoal, su cui sventolava da tempo 
la bandiera filippjna, 6 stale attac-
cato e conquisiaio senza difficolta 
dai clnesi Gh ifrattati non si sono 
dan per vinl t a l hanno reagito vee-
menlemente sequestrando pe-
scherecci anesi con retabvi equi-
paggi. e bombatdando alcuni bun
ker appena edificati dagli mvason 
sul suok) di Mlschiel Shoal 

Spiegano espenl dl studi strate-
gKi, come Derek da Cunha, delto 
Institute of southeast asian studies 
di Singapore che Pechino pud 
permeltersi d i svillaneggiaie knpu-
nemente Manila, ora che la Setti-
ma Rotia amencana s i * i * i a t a dal
la base d i Sublc, che n ^ l i annl del-
la guena fredda aveva rappresen-

tato i l prindpale avamposto rnilita-
re di Washington nel PaciTico 

C M W M M 
Un po' lultJ i goveml dei paesi in . 

teressati lamentano la aescente 
aggressivita della poMica estera Q-
nese m Asia II capo dl Stato fUlppt-
no, Fidel Ramos, ha apertameme 
paitalo d i •espanaontemcn Tai
wan sulla quesfione paila poco, 
ma intanto ha rinlbrzato la sua pie-
senza armata nella parte dl Spratly 
sotto il suo comrollo Hanoi de-
nuncia la •proterria- cinese e n-
chiama I'altenztone mondtale sul 
conditio d i e la contrappone o Pe
chino circa le prospe2tom peticii-
ferematlonelleacqueadlacenlial 
conteso arcipelago Due ditte, en-
Dambe ameifcane, stanno nlatti 
operando m zona, la Mobil-Oil per 
conto del Vietnam, e la Qestone 
su mandatocinese. Idue goveml si 
negano a vtcenda U dfritto a scan-
dagllaie le sabble del maie lecla-
mandone ciascuno I esdusfca 

Quanto a Pwhino, la sua posi-
zione e eliiara. -Le isole Nansha 
(Spratly) (anno parte del temtono 
cinese dai tempi antlctii e la Cma 
ha un'lmtecinsa sovranita su di to
rn., aHerma i portavoce del mlra-
stero degli EsKri, Shen Guofang. 

Died ̂ omi di prigione a una ragazza madre nella contea di Washington 

Conclannata perche non manda i iigli a scuola 
i^lvHHVI W W H f W W P W 

• NEW YORK. Dieci gioml m pn-
glone Nienle condlzbnale. Una 
pena mIK per Linda Speller eta m-
certa,ttal23ei28anni Damerco-
ledl Linda e dlelro le *aire della 
plccola galera locale, a Easlon, 
dleclmlla abltanta. Un piccolo cen
tra che si atfaccia sulla bala di 
Cheesapeque. net Maiyland Wa
shington DC e dietro langok?, 
un'ora dl macchina appena Lin
da, recfta la sentenza, non ha man-
dato a scuola I liflli pet 92 gioml tra 
la line dello scorso anno scolastlco 
e I priml ntesi dell anuale 

fgrossl glomall, a dit la venla, di 
questa strana sentenza non hanno 
lattoparola Forse che I America e 
abituata alle sentenze dei smdid di 
conlea? C'e voluto, tempo fa che 
stuprassero una qulndicenne in 
carcere, dove ai trovava condanna-
la dal gludlce per essere scappata 
di casa ed aver passato una nolle 
fuori, perche tanta igiustlaa* locate 
guada gnasse I onore delle ctona-
che nazlonali Soto la rete locale 
della pnnclpale agenzia dl stampa 

la Ap, ha baltuto qualche nga per 
taccontare la stona II giomale di 
Easton, Interpellato per telefono, ci 
chlede. <Ma perche vi mtetessa 
Linda Speller a voi cronati Italia 
ni?« AnchelaCortedicontea ilcui 
giudlce William Hadkins ha com-
minato la sentenza, non si racca-
pewa delta nostra cunoslta Anche 
» consigllo scolastlco. la sua presi
dents, Dorothy Johns, che ha rac 
comandato al gludlce la tnassima 
severita si chiede cosa cl sta solto 
le domande. £ dsponde dtffidente 
Arrabbuta lei sa chi sono i buonu 
EctuicanM 

Unda, che e appunto dieiro le 
sbarre non puo spiegaie peiche 
non mandava i ftgll a scuola Doro-
thyJohnsdlcechee perche la mat-
Una Don si svegHava In tempo I 
bambini hanno 9 e 12 anni, fre-
quentano la scuola elemetare e 
media dl Easton Linda e una ma
dre "Stngte* II padre non si 6 mai 
\rsto e la Johns dublta che le stessa 
sappla chl sis t ' e molto trafUco 
sempre, alia portadicasasua- Po

co sena. Linda Se ha 28 annl it pri
mo hglio deve averlo avuto a 16 
annl La lamiglia h povera (sono 
tune mfonnazionl che strappiamo 
alia consigliera scolastxa i parenu 
di Linda non sono nntracctabili per 
lelefono- il loro numero risulta 
staccato pet morosita) Ma la po-
vena non e un buon motivo pei 
escludere due bambini dal sistema 
scolastlco. le autodta amencane 
sulla scuola sono ngide Edisposte 

. Celo 
a dare una mano 
Johnschedice «La sentenza none 
it pnmo passo percercare di recu-
perare i ragazzini alia scuola L al-
tranno abbiamo pieso molte im-
zianve Abbiamo prima ammonito 
la madre Poi le abbiamo offerto 
auito, nei lunlti del possibile La 
contea non e ricca e lei gia vtve sul 
welfare, prende un assegno turn i 
mesl per il mantenunento dei pic-
coli Ma I bambini continuavano a 
nonfarsivedere Lemaesne hanno 
larto di tutto perconvincerla a por-
tarll a scuola Lei inventava sempre 
una scusa In Iribunate si e dlfesa 
anche quesla volta, ed era la tetza 
die veniva citala per sottraztone 
del llgll all'obbllgo scolastlco. dl-

cendo che erano malatl II medico 
della contea li aveva gia visMati due 
volte e lo ha fano dl nuovo i bam
bini sono sani come pesci Elo so
no sempre statu 

£ difficile Urate t lib di questa sto
na Dtetjoc'eiombradiNewtGin-
gnch edella sua idea di ritorma del 
welfare: nienle soldi alle madri tee
nager single 0 madre e Agli msie-
me in ISMuto, o via i figli dalle ma-
dn, in orfanotjollo E dl ttonte a 
Unda Evans mnlussimi amencani 
di «buoni sentinientt- perdono la 
voglia di pagare le (asse per -una 
donna die non lavora. vrve d assi-
stenza, e non si sveglia in tempo 
per portare 1 (igli a scuola 90 giorni 
1'anncB Parole di Dorothy Johns. 
Che racconta anche quanto di
splace, alia scuola, che it piccolo 
non si faccla vedere: •£ indietro na-
luialmente. ma e sveglio, secondo 
le maestre On bambino buono, 
simpaifco, nspettoso» llpidgrande 
lo danno omiai come perduto alia 
causa -Nel suo caso non sappla-
mo quanto fosse lui a mannare le 
classiolamadreatenerloacasa II 
padre di un compagno si e offerlo 

In memonadi 

uHammuM 
««mpUre fjguia di milHanTe k tuni^lie 
Corrtolmi. Baibieri e Arana folUHCrMinD 
perll/nM 
FirenK Sapillt 1995 

Nel 2° annlveisana deUa acomptlsa ill 

MUNOMMM 
Id môUe Uanzalla e il figlia Rubeno ID rt 
conJand con otlelio e In Mia ntemonaaol 
lOKnwoo per 1'Unitd 
Seslo RwewkB (R) SaprilelSSS 

d'accompagnarlo lemediesonoa 
arca4mlglia (setlechitomeffl) da 
casa sua, ma hit non s'e mai (atto 
vedere all'appuntamento> 

Con chl vtvono in questi dieci 
giomi i ragasrini' Sanno che la 
madre e in pttgione perche non h 
porlava a scuola' Qualcuno della 
scuola ha patlato con loro per 
spiegargll la smiazione. per farglt 
capirecosaisuccessoeperche'E 
questa sentenza. non creera una 
frattiria delinluVa tra loroe la scuo
la, che probabitmente ntengono 
responsabite di cK> che sta capi-
tando alia madre? Con ordme d 
bambini sono con det parentj. Zn, 
nonni cuginT? -Non lo sappiamo, 
non ci nguarda Non toccava alia 
scuola spiegargll che e successo. e 
complto della famigka No non 
sappiamo che tipo di lamiglia sia 
Si. e probabile che i bambini se la 
prendano con la scuola No, nonci 
posslamofareniente. Ma tutto ci4, 
non servlva a tecuperarli al sistema 
scotastico' -O abbiamo provato 
Non c e stato niente da fare. Ora lo 
scopo e quelto di punire una ma
dre nresponsaWks' 

Nel liyannfrmano della acomparu del 

nCCMOOMOLUOO 
la tamisJIa «I amlca Ftorenza Biancha to rr-
coiddnD « nnoHznvono p« IHnta 
SestoFloteiittxjcm 2apillel99S 

£ mancatoaO attettudelsuDicai] 

lUGIStfftMBBO 
Ne danno il insre ommncio a KinerAU arte-
null i l^|i Sergio con la mogbe Dons, Rc>-
beHaconlamaglKltenata nlpuaeparen-
utuni 
TWl.o.2swtlel995 

Ne! 7" aniwveisario della KQtni^raa del 
compasno 

SESIMJOCAVICCIIIOil 
ID ncordarto cOf ranto jffeiio Ja yrtelld L 

$fMo »m<KcniiDp«i I Vnitfi 
r&xjena _>apn(e 1MB 

WntPMlWHiMa 
Li lamiglia lofi ndl impc«siblliid dr t->t\i? 
perVnaJmeiUe poigc un j-enuio nngrazja 
menioanfflLtzotorocl^iiiquHiijiH^i modu 
e lorma haiuYi pr«su parte al J.UII dolore 
per la scomparsa della tara 

KUPEZZWOSSA 
vtAHMH 

Reggjo Emilia 2apnte-l99& 

Nel 1" arxtiversaiio rteNa pi*irHiu'a scorn 
par^ide! compagno 

x HWOREBORA 
fa mamma [ fe^li le cognac la n»po<e 
Mannai i parent! uiul as-enm a\le cumpa 
gne •? compagnl dell Unite di biue Ponle 
niecimo-S Qulrkco fttej !• ncDidaTw t u ; 
bmnwtaia ptmaeaileiio 
Gencwa 2aprile I99S 

Puiecipano i| kuo dokve il IrateQo Dmo 
SanFofenso la moglie Mirtca lengfeSlnra 
na * Mama per la scotnpatsa di 

una 
e K«oscr<vDTK> per / Vmi± 
Torino. 2 spnle IMS 

Nell annlversano della scomparsa del can? 

DEUtDtEUU 
Lea e Lucia rbcootandalo con immutato 
atfello H«c4crlvDiio per IVniA 
BagnacatfHo(fta) Zapi«el99S 

II5 aprlle neon* II frenleaino aiHirvefScUiD 
derta monedi 

ncnoDHi'ACAn 
La moffK e la IJgUa IP ncordanu soaoKn 
v e n f t L . M n o o p n f M l 
FaraJaprfel995 

Nel mae^nio della (none dd tompiamo 
proie*s«e 

UUAMOPWTIW 
preudenie piovjnciafe deMAnpi di P*»a 
emblematical hgur* deJIa R ŝeien^a graii 

gUabjleesempjodiierirludine mreNig^nzj 
e generosla r paAjgiani dl San Giovanni 
Vdrdarno accomunHf nella dolorosa per 
dita afskeme ar patilgjam dl tuna Fa Tosca 
rm, lorico*dariotongraiH|eaI(erirHer^An 
de ranimanco Rkrnovano^uiotlAiniRlia 
rl la loro sol-daneO- II pr^ld^nic J^IFIH 
Francesco 
S OiovanniValdamo 2 sprite'&5 

Nel 12* aimivei»nc. della stomparsa del 
compagno 

DAMKMWTM 
Ja fantiglia to nco'da e solic«m-> pe» IV 
nitA 
Genova 2apr te^5 

LacompBgnalda De Beoed^ri Papain IKI 
I annrveiHrndeira &ccnikpai» d* i 

SUOICWI 
II ncofda sempre eon inimuiaui alleito ^ 
ffiiioscirVe per lltiiid. 
Savona 2apnlel9^5 

INHMMAZIONIPA8LAMENTAM 
La *VH«GI • i aenabt od Guppo PiogreifeWfadmiH «no t*n* atfe»swpre«n0seNZA 
KCfOO«Aiew« aUMMa mtw i ien ia mutt 4 v w (toi matt*, o ositlrs M U 
« « I 0 ( H limit sx»»«wOaBMiinu»uiti«oMtt tDisjlilB»gBir» 

Lt OaniMt«I dtpuUtf itM Snw» PropwiBti-fKUnlM) am lemN ad nsce OTsenii 
SBB» ECCEaONE ALCum • » Hduta minHiMiie H ivtnuahwm pommMnt gi 
narajol t fln MM «e ftsoj, mreon* S a g m l 6 Htm. Ammo U090 naiun su togge 
HnuiUna. miml 

IISalvagMiteviregaki 
il secondo ̂ Man^iar sano" 

VftaalM, fltore, vwdura, 
frutta • togHMi: vf-

sta MtUnam, hi omaggn 
COM "II SatvagMto", c'a u 
stKoado del I n MM d a * 
caU aNa comtta alhaan-
tazlana. in apaendlca 
tutta to mcesaarle "la-
bane nuMzteaall". 

in edicola dal 30 marzo a 2.0OO lire 

LUMTAVMAMZE 

2 0 1 2 4 M I L A N O 
V ia Fe l ice Casf th . 3Z 

Tel . (02> 6 7 . 0 4 B 1 0 - 4 4 
Pax (02> 6 7 0 4 . 5 2 2 

HlLIPlEIRl&llILA€(DSirA9 

LASHE1R1EA 
IE 1WWTX IBJTOflU 

MMIMO U PARTKIPANTI 
L i quota camrirantta nolo alt, I* i H l a t t n n atropoituali, 1 
PiilirliinnrJIimwii, It HMMMiMna In M H N (HnMa In aHwghi 1* 
prtm* cHacarti * sic audi cansrH upanon, I* m a pHulona 
(Sua glsrnl se* la prima oolutoMI, tutta w vlatta pmlaw dal 
piogrimnia, gll Ingrmtl al muwl • all* • « • archaaiegieliB, 
I t uUMia di gu)d» locall pwudan*. i n najcmp^mw™ dall'Mlia 

Partanu 
daMUnoedaRomaiMtgliigno Trasporto eon vote if inea 
OuratadMvngglo 
iegtami<14nottn 
Quota d partedpulona 
Lna«.880.o00 
•HmrarW: ItallaAkna (via AmsterrJam) - Trunin . Ctiielayo Cusco 
(Fiesta inty Raymi) - Cmncfwros - Ollanlaytarnbo Macnu Pcctiu 
Cusoo - Arequlpa - Nasca - Paracas Lima/Italia 
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Incertezza sul numero e sulla dislocazione 

Caschi blu in Croazia 
Rinnovato il mandate 
L'Onu rimarra nell ex Jugoslavia per altri otto mesi ma si 
divider^ in tre spezzoni In Bosnia i caschi blu continue-
ranno a chiamarsi Unprofor mentre in Macedonia diven 
teranno I Unpredep ed in Croazia I Unpro Resla imsolto 
nella soslanza il problema della Croazia quanti saranno i 
soldali dell Onu? e dove saranno schierah? Entro il 21 
apnle Bontros Ghali dovra risolvere la questione I seces-
sionish del la Krai in a dicono noa qualunque accordo 

NOSTHO SEPVIIPO 

• BUCiKAOU L Onu rimarra nella 
ex Jugoslavia per alln olio mesi 
Dopo una lunga serie <li trattallve 
sulla linea Zagabna New Yoik ten 
t stata ragginta un mtesa che po-
rO risolve soltanto fotmalmente la 
quesiio ne t mala tasciando unsolti 
i punlidi maggiore atlrilo Ira icon 
lenderm quanti l as ih i blu e schie 
rail dove Per Bosnia e Macedonia 
invi te non si sono nscontrati pio-
bli mi pdrtnolan una volta slabihto 
il pnnupto che la missione da uni 
La divontava tnplice seppur la 
scwndo un coordinalore mililare 
ed uno politico centrale Edunque 
nulla lambia in Bosnia neancheil 
nome the resla Unprolor (Forzedi 
Prolezione delle Naziom Unite) 
i h t i ra puma quello globale della 
missione In Macedonia invece 
I operazlone e stata riballezzata 
Unprudip (.Shierameiilo Proventi 
vodel lOi iu) ma I compiti reslano 
llnniutati TJa pane sua la Croazia 
ha ottenuto quel passaggro forma 
le (he wilevd E t i o * un burociali 
i n monost imenlo t he il mandato 
(Inn risudnlrt il lerntono croalo 
i inza dislmzioiie La Kraiina serba 
in qucslo modo e una regionc 
imata in tu t t e un problema dl 
autonomia e di convwenza e non il 
nu l l™ di un nuovostalo Indipen 
dthte Iboto forma si dira che non 
dkssipa ill i-erto la tensions; c h r r a i 
poteva awertlre alia vigtlia del yrj 
now) del mandato Sua nel Cons 
glmdi snurezza sia da parte della 
skssa Croazia giunia alarpresagi 
re siuisiri aKgressioni dimoslrative 
i iiunliosa c d anche slato se un 
drappello mililare di iroati dalla 
Bosnia 6 .imvaio a ^1 chitomctn da 
Kmn •SioinoinbilKolrdlasperan 
zu e una prosper™ nera - aveva 
d i t to I allroien un alio funzionarlo 
d i l l Unprofor - Ci puo sempre es-
scn ijualine dispcraio promo a 
lutto lapaci di dislruggere quel 
p m o d i t si nejce a coslruire- En 
Im ]! > I apnle il ssgrelano generate 
dell Onu dovta "solvere quesli pro 
blcmi e non sara ladle Acompl i 
( in* ultenormemi il negozialo 
giung( la notizia che un generate 
della riaetva amencano John Se 
well loordinerii I Integrazione mi 
In i r i Ira croati e musulmanl di Bo 
mid prevista dalla Fedorazionecui 
tianno dalo Vila un anno fa Fede-
ra/mni (mora mat deiollata net 
suo lomple&o anche politico La 
(asa Bianca clunque scende di 
reilamenli in campo mandando 
un Mjo uomo a dirigere di fallo 
uuodt'sl icscKil imguerra un pas 
so d ie difliLilmenle laciliteia poi il 

diabgo Ira Washington i gli awer 
sari d i quelto schieramenlo milila 
re 

Al si cioato sulla risoluifone non 
comsponde un assenso politico 
del govemo di Kntn che reclama il 
nconosiimenlo della piopna legit 
timlla come istituzione di un paese 
sovtano la repubbkd di Kraiina II 
minisuo degli Cslen di Zagabrra si 
0 detlo tavorevole ad apnie siibilo 
unatratlallvaTagionevcilesul] auio-
nomia della regione a maggioran 
za serba Si parla g\k di una prossi 
ma aperlura della lerrovia Zaga 
bna Belgtado e Zagabna Spalato 

FMhStulbM 

I curdl raplscoito 
due glomallstl 
Li BMrrigli surdB ha nptto dui 
gStHfitHtti tureM che hwonrw par 
•SHUto ittanlHe. Un commando 
dl quattra a cinque uamlnl armatl 
ha praknrto Kadrf Qanel. reportar 
dalla Franca Pros a FarJh Sarlbaa, 
krtonportaritalla Reutara. N 
raadnanto a awanuto Intomo la 
*Ma dl venenfi aepxo ad un potto 
di *k>cco. I gioraaNaU Mavano 
nantraailolnTuraMa Oopo auera 
staU naHlraq Mttantrtonale, zona 
M cut a In corao dal 20 mano 
I'aparailooa daHa tmppe luroho 
contra I eunN dal Pkh. subltn dopn 
avar oNrapaiaato la eltU dl Cbra 
(TiircMa audortontala), Ha 
raicoRtato I'Hribta dala 
moscMna au cul vjiggtuvano I due, 
Cangb Aalan, -hovtttoclH la 
atrada are Moooata. Marnbri del 
Pfck atavano lacando propaganda 
coatra llncuralone turce In Irao, 
Ouamto al aono aeeortJ die I mkl 
due aaneglarl atano gwnaiatj, 
(o hanoo comunkato al loro 
Waarlod con la radio portalill«d 
nawio rlcavuto I'ordlne dl pwtarll 
dacontonK 

Non e detlo ctre basti per rassere 
nare gh ammi dei seiessionisli ser 
bi Sul mandalo Onu in Croazia i 
nodi da sciogliere sono niolh e n 
masto insolulo il problema delle 
nuove londizioni che speltera a 
Boulros Bourros-Ghali sciogliere 
Gi3 il nome stesso della missione 
ha ireato probtemi Zagabna ha 
peioottenulo malgradoilnodella 
Kraiina che contenesse m acrom-
mo anche (I lermime Qoazia Si 
chidmera mfaln Uncro» i t i e m o n 
gine slava solo per "Operazione Ri 
presa Confideraa Onu» ma poi do-
po uno stenlato &1 dell ultimora di 
Mosca e divenuto anche lormal 
memo la stessa iosa piu -in Croa 
zia« 

Ma lotto sommato il nome 6 il 
meno C e il problema del coritin 
genie e delle sue mansioni Altual 
mente gli uommi sono circa 
13000 Zagabna ne chiede una 
decurtasione molto secca intomo 
ai 5 000 ma sembra che ne reste 
ranno sui 7000 La Croazia poi 
esige che tali truppe siano schiera 
te solo lungo i conlini de! Paese 
col compilo di impedire il Iran>ito 
dl soldati ed arm I e non piu a cu 
scinetlotra le sue hnee e quelle dei 
secessionist! LaKjajina altresl mi 
naccia d i respmgere qualunque 
laLnbiarnenTo agli atuiali termini 
del mandalo latuic lnavedivol ta 
e propno I mlerposizione tra le II 
nee Per ora d certo solo che parte 
del tonlingente sara schierato at 
confmi per controllare i movimenti 
milnau ma senza il dinllo di bloc 
tar l i polcndo solo segnalare even 
luah violazioni delle intese Per 
quanta nguarda invece I area cu 
scmetto ^ ancora lultd da delinire 
ma lOnu intende dssoluiamente 
nbadiria poichegia Iroppi nxenti 
segnah lasciano mtendere che sen 
za i caschi blu in mieEpoaiziunc la 
guena riesptaderebbe con forti 
probabiWi 4* Inujunjoate lultl I 
Batani 

Intanto len nel suo terzo giorno 
di visita in Croazia il responsabile 
eslen del Pds Bero Fassino ha in 
Loritrato a Rovigno in latna i ie-
sponsabili dellUnione italiana 
Fassino ha inconlralo il presidenle 
della giunla dell Unione Maunzio 
Tremul il presidente dellassetn 
blea Giuseppe Rota il direllore del 
lentro siudi di Rovigno Giovanni 
Radossi e II depulalo ilaliano al 
parlamento sloveno Roberto Rat 
telli "Sono qui - ha detlo Fassino -
pcrtonfermareesotlolmeare hm 
pegno del Pds all ottenimenlo del 
la plena lutela della comunltd ila 
liana in Istria in Dalmazia e nel 
Quameroi- Fassino ha annunciato 
la presentazione al parlamenlo ita 
liano di una legge che comprende 
aJcuni punlt npnstmo delb Stan 
ziamenlo di otto miliardi gia previ 
sto nella flnanziana impegno del 
mmistero della pubblica islruzione 
ad assicuran insegnanti per le 
scuole naliane interventodella Rar 
perewtarelachiusuradtti'Capodt 
stria che dovrebbe scattare tra ven 
I I giorai e inline I aperlura a Uibia 
na di un istituto italianodicullura 

Terremoto 
In Giappone 
33fwW 
UpHKaeomuidi 
csta nab terra del Sol 
Levant* Mai 
Giappone nord' 
ocddantale33 
penoo* aono rimaata 
llevgnMntelailtea 
tagurto 01 una K O W 
dl terremoto dl 
<nteaslnB*ri«6gradl 
deN*a«alaRichter 
UneturUta 
dnqwHitatreanaae 
atata rieonnta oopo 
aaaaraatatatrattaln 
•aa/o daHa materia 4 
unedMetoMorlcodl 
Toyoura.Secondola 
ratatetariMva-NMc, 
ttedfflclhaMM 
uMtol*alanlgravl,ln 
alcana aUxw i l aono 
prodotHcraBMCl, 
mentre Knaatree 
ntrateololveral 
catagglatlsmo 
andsttMrrantiunl. 
L'aplcentro dal ilsma 
* atato McaMtato nal 
marael filappoa* at 
hModallacKtadi 
Nigata.aM 
cMtomatrlaMid-
overtdlloltyo. Nella 
capitate la sconat 
atata aspana 
(KvtrtlU lareglona 
HMIgata era atata 
col pits I'anruKorto 
da unlntanslU part a 
7,SgradlMchtefche 
aveva provocato 26 
morM, 

Caw endbrtt a NHgata a causa aeHe »M!se «tammon) cht hamu cotpilodlnnivoilOiapiwne 

Premier assalito a Tokyo 
La destra contro i «pentimenti» bellici 
aa TOKYO Un fanatico ultranazio 
nalista ha lenlato di aggrediie il 
premier giapponese Tomuchi Mu 
rayama ma ^ statu bloccato appe 
na in tempo dalla polizia 

L episodlo J accaduto ien mam 
na verso le undici a Tokyo cd ha 
loftemenle colpito unopmione 
pubblica gia scossa dall attentalo 
di qualche settimana fa con il gas 
nervino nella melropohlana della 
tapilalc che aveva provocate la 
roone di dieci persone e I awele-
namento dl migllaia 

Lestremistadi destra si eawen 
lato conlro la macihina su cm si 
Irovava il premier lemia ad un se 
maloro picchiando minactiosd 
mente i pugm conlro i vetn per 
protestare conlro il progetio gover 
nativo dt una dichiaiazione di pen 
limento per le soiferi nze provoca 
le ai popoh asiatm dall armata del 
Sol levante duranie I ultima guerra 
mondiale tl pnmp mimstro e nma 
sto illeso 

l.episodio^awenuto mentre la 
vetlura era nmasla blociala dal 
rosso ad un inciocio nella ^ona del 
mimsten \icino alia stazione della 
melropol ilana Kasumigaseki una 
dl quelle in cut il 20 marzo aorso 
gh atiematon probabilmenie afti 
liati alia sella Auni ihinnluB ave 
vano messo in alto il loro folle pro 
gelto assassino 

Estremista di destra tenta di aggredire il pre
mier Murayama lanciandosi contro la sua auto 
ferma ad un semaforo. Protestava contro il pro-
getto di una dichiarazione di pentimento per i 
cnmini nipponici nell'ultima guerra. 

NOsraostnvizio 

Murayama non ha voluto nla 
sciare dichiaiazioni e ha potulu 
proseguire dopo uno slop dl 13 
mmuti verso I oeropoMo dl Hane-
da per lecarsi nella pronncia dl 
Ahita e onorare un impegno per* la 
lampagna elettorale II 9 apnle in 
tarti si lenanno in Giappone le ele 
zioni per sieglieie i governalon dt 
alcune proviiice e i rappresenlanti 
delle assemblee provincial! II 23 
invece si sceglieranno i sindaci e i 
consigliencomunali 

Leslteirasla di deslra che non 
era armato porlava una misclien 
na anti smog e mdossava una ca 
micia bianca e panlalont gngi £ 
slato arresiato -per avere dislurba 
to un pubblico ulficiale nel compi 
mento det suoi doren- e per nola 
zione delcodice stradakv 

Si iralta di Akihiko Nishioka B 
anni capodellul l iciodi Tokyo del 

gruppo di cstrtma destra Dai 
Nihon Gokoku Shichisho Kai (So-
cieta per la protezione del Grande 
Giapponedallesettevtie) 

Ha deito alia polizia the mien 
deva protestare conlro il ptogelto 
di Murayama di lar appimare dal 
parlamenlo u m dichiarazione di 
pentimento per la Seconda guerra 
mondiale alia quale lulta la desua 
giapponese econtrarta 

Nishioka ha precisato dl aver in 
viato le scorse srttimane una n 
chiesta scntia di spiegazione al 
premier senzadverotlenutonspo 
sta Per questo motivo ha raccon 
tato ha deciso di complete il cla 
moroso gesto 

La polizia ha spiegato t he solita 
menie I auto del primo ministto 
non si fenna ai lemafori rossi ma 
Muravama dopo aver assunio la 
carica nelgiugno 1994 hadatoor 

dine di nspetlarli a meno che non 
11 sia una siiuazione di emergenza. 

Dal 1915 i nazionalisti di deslra 
hanno lirmato ventisei atlacchi 
i-ontro uommi pohtici diplomatic! 
egiomjlisti IgruppidieslremadB' 
stra sono oltualmente c ina tento-
cinquantaconunquemila aderen 
n e sono linanziari per lo piU dalla 
gramje industna 

Poi-hi giomi la Tokyo era stala 
tealrodt unallro grave ep isod lo* 
terronsmo quando uno scono-
sciuto aveva iento gravemenle a 
colpidi pislola il capo dell agenztt 
nazionale d i polizia Takagi Kuni-
maisu 

Intanto nelle indagini sulla stra-
ge alia metropolitana la polizia 
mpponica ha deciso dl mviare suxx 
uomim in Russia per raccoglieic 
elementi sulla selta Aum Shinnfcyo, 
che ha in quel paese una filiate as-
sai forte Fer i l momento nessuno 
dei memhri dell orgamzzazione * 
stalo ancora formalmenle accusa-
lo anche se la polizia sostiene dl 
aveieelemenli importanti che por 
tano in quella direzione Lawoca-
to della selta Voshinobu Aoyama, 
contmua ad appanre ogni giomo 
in lelevisione negando ogni accu 
sa e ripetendoche i prodotu ch unt
i l trovati nelle sedi dell associazir> 
ne erano deshnati ad usi dgncoli e 
nonatabbncarearmi 

Cinquant'anni dopo la segretaria del Fuhrer ricorda in tv 

«Ecco gli uhJmi minuti di Hitler» 
A quasi cinquani anni dal suicidio di Adolf Hitler nel 
bunker delld cancellena parla per la prima volta Trau 
del Junge la segretaria cm il dittatore dettd il proprio te-
stamento «Gli chiesi perche non raggiungeva i suoi sol 
dat1 e lui disse che non voleva cadere vivo nelle mam 
dei russi Era molto impressionato dalla fine di Mussoli
ni > "Lo vidi scompanre nella sua stanza assieme a Eva 
Braun Poi ilrumoredellosparo" 

DAL MQ3THO COBRISPOHPtNTE ^ _ _ _ _ _ 

~ ~~ fAQLaaoLBim 
sioacianloaldil latore mlbunker 
dolla (.aniellena fmo agli ultimt 
minuti 

Non sono ih ian i motm cln 
hanno spmto la donna a roiupcrc 
ll sllenzio dopo tanli anni Forse Ii 
spiegher^ slasira in tv Si sa gia in 
veie dalle anlicipazioni quel i tH 
ractonterS di l le ultime ore della 
vicenda vissuta in quella lomliik. 
pnmavera Irascorsa rtt l «itlosuotn 
dl Beiiino iiccanlo a Hiller c alia 
suo code disperala menin i russi 
siawicinavanosemprc piuciack 
vjno tune le speraivi (I un mira 

aa HI HI INI> Hrf laiiulo per ( in 
quani <iiini o ora ha detiso di par 
Ian Uilarasiastra davantiaili le 
lis mu n dtlla ti levisiuui pubbh 
i i Ink si a / D F m l Lorso di una 
trasiuissiniii di'dnata alki "Riierra 
m l i n k Ita GeMnuk (.Praudtl) 
liiiiK< ralla|ink f i d l'M>eragK>-
i iiussinii t | ) | i i i r i si itow's a n i t r e 
, K I into II firol ironist I uno del 

mi nil piu i tr jnimati i i della slo 
r ia l i i l ova I i ttiKtwa era una del 
k dm s i j j n l i m ix^rvmalidlAdoll 
Ikt ln i m u I rfluk'in Minzuly e 
inn In ilin in rsiini di servizio re-

colo che salvasse il nazismo e il 
suo Filhrer Traudcl Junge ncorda 
perfetlamenle il momenlo in cm 
Hillei le delto il suo teslamenln 
«Per me racconla fu una gros«a 
delusione Specialmente peiche 
c era quella base sul popolo tede 
sco che non era degno per la mis 
stone del nazismo In quel mo 
memo pensai a lulte le sofferenzc 
e a lulls la miserta Era slato tutto 
inutile" Aquelpunto eta I alba del 
29 apnle raiconla ancora la don 
na tonfermando tutlc te mostru 
zioni stomlie delle ultime ore n d 
bunker della cancellena Hitler 
aveva •Jfh deiiso dl usx idersi 1 an 
lo che -aveva mi aricalo il suo auti 
sia di procurarsi 2(KI litri di bctvi 
na i i ti i quali si san bbe dovtiio 
hrui i j re ll suo cadaverc La sera i 
preparalivi per il suk idio crano ler 
mmati Hiiler ivevalatluuccidereil 
suo cane e aveva distrihuilo at col 
laboralon (an ih t alia segrehnil 
delle lialedi velenoda usnre prima 
die nel blinker imimpesseru i njfl 
si Fu a questo punlo che Traudcl 
Junge loslU'lie di aver preso il LO 
raggioaduemaTiiediessersirivol 
la direttamente al suouipo -Mem 

Funrerperch^nonraggiungete da 
sokJato le truppe^ »Non posso -
avrebbensposio Hii ler- pen.he Ira 
i miei uomim non troverei nessuno 
pronto a spararmi e lo non votjlio 
cadere vivo nelle mam dei russi 
Sarebbe la cosa peggiore^ II po 
menggio ricorda la Junge era sta 
la portata n i t bunker la noliaa del 
I ucci5ione di Bemio Mussolini c di 
Claretla Pelacci e de lb slrazm (alto 
del loro (orpi 11 FUhier lie era n 
maslo mollo impressionalo 

Traudel Junge discriw poi gti 
ultimissuni rninuli puma det SUKI 
dio -Lilt stava tn piedi davaiiti a 
me i on ki sguardo spento Un uo-
moapezzi mrealilgiaassente Mi 
h^ dalo la mano e h^ delto qu .ko-
sa ma IO non tho isiollalo Non 
so ihe cosa ha detlo So che Eva 
Braun e veuuta da me mi h i ah 
braicntoe mi ha delto Leicerthi 
di lanela a tomaie in Bnviera f i n e 
t<i saluti la Bavirra Poi sono 
siomparsi nella loroslanza Altim 
prowiso ho sentilo quell espkisio 
ne Era l ospa io i o i i i i i i lui si e u i 
i isii" In qu i I monirnlo racconta 
ancora l e * segrelana lei aveva in 

TraiatelJinee 

braisio Helnim il piu piKolo d i i 
l imine ligli dl Josel e Magda Liinh 
bels Piulardisarebbi slatoavvdi 
nalo i on tulti ihat i l l i pnma i l i i I 
padre e la matin, si u tnde»si i " i 
loro volla -La camenera di Eia 
Brduit si t ra olletia dl pKpidirc i 
bambmiconse maFrauboeblHl. 
si i ra nlmtala Non |xilev i inimagi 
nare alctin fuluro per i propn lick 
aveia detlo- Cosl i bambini dei 
Goebbels monrono mit i l resn nel 
jjiardmo della lanctlleria b n n u 
vjno i lorpi di Hiiler e di Fva 
Braun 

Sostanze chimiche in sede neonazi 
Un giornale tedesco: 
«Le ha trovate la polizia 
durante una perquisizione» 
aa BFBUNO Duranie I opeiazione 
in grande slile che gior n la ha per 
messo alia polizia ledesca di 
smanlellare una pernolosa oiya 
mzzazione neonazisia sarebbe sta 
la troiata anche una i irtaquantita 
di -sosian^e chmuchc noil nlmtili 
tale Go si tondo quanlo lia 
sinlto ien il qnmidlano Bild 7:i 
rwtq iwebl>e latlo scattare I allar 
mi presso ll Bimdi'.kniiiimikiiiu 
iBKAl I i iKidoientraledi lla|ioti 
n i uderale 11 timore stigginiu 
nMi i ioad i rk ida l i fdn tcat ien l ito 
il ga^ nciMin n i l l i iiietroimlilaiia 

di Tokio •> i ho lesosianzi Iroi ik 
p(ites.seroKninalldconli?ioii idi 
P 'molos i irmi i h i m i d i t II gnip 
po anmint i lo um la retata il 
iViDAP AO ispiri lud il iiconazisl i 
omencanoCiaivUiKk (arrestno i 
lO|JInagtien do duw diivrelitK 
issere presio eslradalo in Oerin i 
rail p lorteintnli sos|«tloii i alti 
vita tenon sintio 

Quale<-h< sia I i natuiailellesi> 

slanze ihimiche sequestrate lal 
larme del BKA e lomunque piu 
che giuslilicato dagli alln matenali 
che sono stall nlrovati duranie le 

E-quisizioni efleituate in lulta !« 
rmama Nelle abitazioni degli 

aderenti al NSDAPsono siati messl 
alsi iuro halal tro un fucile mitra-
olialorc parti di un mill a d assalto 
AK 47 I ! ir i pisiole ( revolver e 
pareuhn tenlinaia dl conteniton 
dl niunirKHii Inottre msiemi ron 
un (ompuTt r n i m seni di dischet 
ti i l n oil inwstig.ilon ^ludnhercb 
tiero di cslromo mteiesse ll sohio 
m ill it ill dI propaganda in eran 
parti stimpatoin Ainerna dove si 
I HA a la ( i ntralc-di LiUske latlo 
arraaie in Gemianw altraverso la 
nammarid 

I fun/ioiiari del BKA sono stall 
b in arii'nli a non sbilanuarsi sul si 
gmlkalo di lk. suslanze dnmiLfie 
injv ite durante le perqtiisiziom Le 
amlisi sono m lors i ' hanno falto 
vi |nre L fipr ora non |ji>s5iamo di 
n d i p l u I /'So. 
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NovlttfomM Unla«it Couiinua ad aumeiitare i! nu-
mero del londi comunl d'investimento di diritto 
italiano operanti sul mercata dal 10 apiile sara 
mfatlicollocalo il 379" fondo (di tipo azionario). 
Performance Italia, geslito dalla llnigest La ban
ca depositaria sara il San Paolo mentre ilcolloca-
mento sara curato da Credito agrario btesciano e 
Banca di Genova e San (liorgio. 

Conto DtamanM SO. Parle .Conto Diamante 50 e 
Piu Fenaconi". tniziativa nata dall'accordo slipu-
tatotra la Banca PopolarediNovarae la «50 e Pid 
Fenacom». associazione che conta in tutta Italia 
nitre 400.000 soci. II Conto Diamante prevede un 
pacchetlo di servizi con condizioni agevolate. tra 

cui lassi parltcolaijnenle favoreroU, pagamrntu 
gratuilo .defle uleiize (teleJonkhc. gas. ecc). 
sconli sulle comiMSsioni di compravendiia litoh 
diSLatoesuidinttidicustodiaeammimslrazionc. 
cassetle di skurezza ton canone graluito per un 
anno. E in piu anche "Mondosereno Senior... unu 
speciale pacchctto aggiunlivo di prodotli assicu-
rativi pw la responsabiliia civile del capolamiglia 
e per la sicurezza in casa. 

Bnaapre a Roma. Dopo le reccnli aperture a I'e-
scia e Codogno, la Una, proscguendo ii pro-
gramma di ampliamento delia sua rete. apr'ra 
domaniuna nuova agenzia a Roma, in via della 
Rsana278. 

R I S P A R M I O 

Mutui in Ecu 
Partono 
le prime cause 
dei consumatori 

nuNcenim 
• Sono gia quasi 15.00(1 le ade-
sioni arrivate al Movimento di dife-
sadelciltadino, lassociazione im-
pegnata a tavore di chi ha sllpulato 
tin muluo in Ecu prima ancorache 
losse prevedibile I'uscita della lira 
dallu Sme. La campagna di inlor-
mazbne e sensibilizzazione dello-
piniono pubblica su questo proble-
ma. die ha messo in grave difficol-
ta raolttssime personc. ha riscosso 
ampi consent. grande lisonanza 
politics e a none molta atlenzione 
da pane della stampa. 

Pokhe tullavin nessun interven-
lo c stato atluato dalle aulorila 
competonli. il Movimento ora par
te lancla in resta con la la baltaglia 
legale. 

-Riceviamo circa un centinaio di 
lelcfonate al giomo - dkono dalla 
stale di via Gregoriana -con richie-
sle di inloimazloni e tanti ct chie-
dono la scheda di adeslone al Mo
vimento. Sono numerosissimi 
quellicheogniseltimanaincontra-
no gli awocati che stanno prepa-
rando I'azione legale. Riunioni si-
mili sono in via di «8anizzazk)ne 
anche nelle altre sedi del Movi-
tnento. L'intenzione e quelle di 
proi n uovtre cause tt)lletlive diretle 
ad oilenen* la (imluzione di con-
tialii |>er ectcssii'a onerasita so-
prawenula (art. M67 ttel codice 
civile). I J I richicsia e di trasformare 
il muluo Ecu in lire, e al cam bio del 
spltoinbrc 1992, quandocloe la liia 
i uscita dallo Sme, oltre ad ottene-
rc ii risarcimenlo del dannO". 

In ijunsli giomi panlranno le pri
me c îuse pilots contio la Banca 
Nairanale del Lavom, la Banca di 
Roma i- il Ciedlto Fondiario. 

Coniemporaneamenle il Movi
mento lavora perche la questione 
venga iinalmcnle aflrontala anche 
a livollo politico e perche le aulori-
M nazionali interessale {Parlamen-
t«, ministero del Bilancio, Abi) in-
iraprctidano tutte ie aiioni neces-
sane. Per questo ha chiesto. ma 
aniora senza otlenere risposta, 
utt'HUdizitMie alia commissione Bi
lancio, che ha gia ascoltalo sul 
liioWcma I'Abi. 

»Sono ollre un milione oggi in 
llalia i ciltadini che hanno sollo-
scrino mului Ecu, cettl che la lira 
fat'endo parte delto Sme non 
avrebbe subilo oscillazioni nei 
cambi superior! al 6% e che si tro-
vano In estrcma dilflcolla», lanno 
noiare quelli del Movtmenlo dl dl-
ff.sa del clttadino. 

"L'usclta della lira dallo Sme e la 
successive svalulazione - aggiun-
gono - hanno invece portato ad un 
aumento delle rate di limborso di 
cina il 30%. creando serissimi pro-
blcmi a centinaia di migllaia di fa-
miglle, di picoole e medie Imprese 
e di atliviU commerclall. E poi con-
SKlerandoche dal 1992 t'Ecusieri-
vuluiaio aulla lira di quasi il 40*. un 
calcolo approaimallvo, basato su 
un muluo medio di 100 mllioni 
mulliplicalo per le circa 900.000 
pcrsone che si pensa abbiano sli-
pulato un muluo In Ecu, ci consen-
li'di ipolizzareundannocomples-
sivo sui«irlore tn 3.500 miliardi. lar-
Sa parte dei quali ci sono londate 
FUHKIHI per c i n t e the si tramuli-
no in lucroner le banche-. 

E la prima volta che in llalia cil-
liiJini ulenti banrari si organizza-
iin |«r 'are grupp" di pressione 
im far wnlim la propria voce e ua-
k'rc> i propri dirllti. Ed ora il Movi-
nn-nto di dilesa del ciltadino invita 
luili icitladlmcne hanno HVloscril-
l<> un muluo in Ecu ad aderire all'i-
nizialiva. |>crpoloresserepiu*orii. 
Por infonnatletri: MovlrrMMo dl 
dHmadeldttadMii 
Via Qrtgortww, 5 - 0018T Roma 
Tet.06-699.4a.SU/2/4 
F M 699.42.813. 

I costi ed i seivizi della «Cesare Pozzo» fondata a fine '800 per assistere i ferrovieri milanesi 

Unamutua 
apertaatutti 

OtOVAHHI LAOCASA 

ai MILANO. Con 30 mila lire al 
mese si entra nella -Societa di Mu
luo Soccorso Cesare Pozzo«. Ion-
data il I maggb 1877 pet dare as-
sislenza ai soci tetrouieri. ma dal I 
gennaio di quest'anno le iscrizioni 
sono aperte a tutti. Una svolla slo-
rica, decisa a nouembre dal con-
gresso, che dovrebbe accrescere ii 
consenso. peraltro gia alto; al 31 
dlcembre scorso oltre 90 mila soci 
(con circa 280 mila assistiti, per
che I'iscrizione tutela lintero nu-
cleo familiare. non solo il socio). 
risultatodiun trend dlcrescila co-
slante da oltre venl'anni. Uscendo 
dalia "riserva», e net proporsi al va-
sto pubblico, ma tenendo lermi i 
princlpi-cardine della «ripartizione 
del danno, ossia i'aiuio al socio ai< 
traveiso parte delle quote vetsale 
dall'lntera base sociale. la societa 
ha anchc ridisegnato le sue pre
station!, seguendo i suggerimenti 
di un sondaggio affidato alia Aba
cus. 

Sentoe vantage 
Quali doveri e quali vatilaggi, 

dunque, petchl si iscrive? Innanzi-
lutto la possibility dl scegliere tra 
cinque •paccheul- dl prestazioni. 
dl cui i primi Ire per il lavoralore in 
atlivita. Nella calegoria "Classical 
chi non ha superato i 55 anni, so-
prattulto Ira i lerrovieri uheconser-
vano alcunl antkhj sussidi" tipici. 
Nella •Medianai tulti gli altri dipen-
denlienella^Buonasaluiei-soptat-
lulto lavoratori autonomi. I rinia-
nenli due "pacchetli». nelle cate-
gorie "Veterani- e •Semon'. sono ri-
servali ai pensionati. rispetttva-
mente al socio che ua in pensione 
(in queslo caso la quola mensile e 
di 12.500 lire, inveceche 30 mila) 
e all'anzlano gia in pensione che 
decide di iscriversi. Quote assai 
modiche. Incambbdichecosa? 

Le prestazioni sono numerosis-
sime, impossibile elencarle qui di 
seguito. Per esempio il rimborK>, 
parziale o totafe, delle spese sani-
tarle di importo assai vaiio: dalle 
25 mila giomaliere per la degenza 
ospedaliera.selulenleeun ierto-
viere in atliviia, alle 50 mila per 
I'autonomo |ma il pnmo pud usu-
frtiire di molti altri servizi). Per I'm-
terventochimigtcoinunospedale 

private i| rimborso ariva a 50 mi-
lioni (meno 3 di franchigia). Se 
ad esempio il coslo di un inteiven-
to al rene e stalo di 42 milioni, I'u-
tente potra recuperare 39 milioni. 
In caso di morte. 40 milioni per chi 
non ha diritto alia pensione, 20 se 
ha la pensione. In caso di riduzio-
ne dello slipendio, dopo ISOgior-
ni di malattia, 25 mila al giomo fi-
no alia ripresa del lavoio o alia 
quiescenza. In caso di sospenslo-
ne dal servizio o dal to slipendio 
per cause di ser^zio, 60 mila al 
giomo. Per anesto o detenzione 
per cause di servizio. 70 mila al 
giomo. Anche un sussidio per las-
sislenza domiciliare: 5 mila lire al 
giomo lino ad un massimo di cen-
lo ore annue. un segnale di alten-
zbne verso lorme di lulela di soli-
(o ignorale. Inline, su richiesta. il 
consiglio di amminbtrazione pu6 
elargire somme a titoto di solida-
rieta. slanziate su appositi fondi 
uno dei quali, istituito lo scorso 
novembre. e dedicaio a Giuseppe 
De Lorenzo, fondalore del mensi
le sociale "II tfeno», che lira 100 
milacopie al numero. 

SaamtuttaKata 
La tCcsare RTZZO», grazie anche 

la suo radicamento in tull'llalia 
(in ogni capoluogo di regione e 
presente con almeno una sede). 
riesce a garantire ai soci, a taritle 
scontate, le prestazioni medkhe 
di grande utilila, come le cure 
odontoiatriche, altraverso cenli-
naia di convenzioni e, da poco 
tempo, ha avviato anche I'assi-
stenza sanitaria direlta. con prapri 
poliambulatori il primo dei quali e 
gia funzionante, a Milano in via 
Amvabene 4. Di prossima apertu-
<a gli ambulatori di Palermo lin 
viale Campania) e Roma e, nei 
prossimi anni, in molte altre cilta. 

Conconenza privata al servizio 
sanilario pubblico? uNiente allal-
to". sptegano alia sede nazionale 
della "Cesare Pozzo» in via San 
Gregorio 46 a Milano. "Noi non ci 
sostituiamo al pubblico, ma lo in-
tegriamo. Siamo parte del "privato 
sociale" e. in quesla veste. opena-
mo come cilladini autorganizzati 
tramite la mutua*. 

Chi si iscrive ora per la prima 

(toaraPozzo, 
Nnploniere 
Msiadacato 
feirovleri 

L'lmpMtvaa df 
Cetaie Poco non t 
rtstrettaolMlo 
MttoiadB' 
mutuaHMto 
(«ra*4arki.iaciiHu 
brttavtounodsl 
pdnclpHdlritEentt. 
drrtntandB 
prcsMenledeHa 
MutuaiM 
MacehkiWIe 
FiwchlsddallSSSal 
lS92;eglt 
lappteMnta htatti un 
vwoptantore 

• dal iMaoaUsmo 
mod«no.MellaHia 
rtccaattMU 
p.bMlcWtcasJ 
rHrovanolnfiitUtvtU 
le prfncipalteinatkhe sodaHdtnVaMI dalla 
hmnazloa«MlB alMiiopwrta ItaUana, ddla 
quale i iMioilMt coiUtufraw nMla taoonda 
nwta deH « » I ancur*wl a causa iM Hurt* 
deNv tvHuppo Induablale net nostra paeee, 
RgHo dl una -guatdta-via- tfela Mrade tamtta • 
dl madraMnntante. Casan Poao naiauaa 
Senavalle Sertria nd 19S3. OuranU la 
burraacou adeleecenza abbandonb la fanHSRa 
pet racarel o fiennva dove In uaunto come 
ruochieta delle (arrovta AHa Itaia nal dtpostto 
dl PantedMlma. Durante & arml OHanta a 
Novanta Psz» i l dedlcb anche ad unlntenia 
attMtt dl propaganda delle naove Idee dl 

enandpazloaa della clane opaiala, 
preduceadaun nmeio censMerevole * aaUl.. 
eopimo4deMfewti non solo aiftnovtttt put .< 
anche. |H04|»{anwale,atuW llavooMH dalla 
penhMla. CsHramizo fuunodelprtml 
dtrfgenti famnUrl ad aderira net 1892 el 
•Partita del teHoraterl-fondato a Qenava che 
Oventera II Paitlto social Ista dl lapliazlane 
manhta euidata da nippa Tiitatk nei ISM 
Pooetari unodei prinelpall protagiMtstJ delft 
coatituilone della prima organlziatlona dl 
daua del temwietl, clod la -Lega fetravierl 
HalanN cha veni sololta In occasten* della 
aufeia reazhmarla del 1S98, kMacanoo Poizo, 
al Mikido sotto una locomotiva. 

volta viene collocato d'ufficio nel-
la pnma categoria | "Classica-), 
traiinc i soci ordinari posli in pen
sione prima dei 60 anni di eta. ai 
quali spetia la seconda categoria 
("Mediana"). Ma con una doman-
dma entro il 31 dicembre di que-
Î'anno si puo chiedere il cambio 

di categoria (in quelle superion le 
quote rimborsale aumentano. ms 
diminuiscono i seivizi specilici ri-
iervali ai ferrovieri dala prima ca
tegoria). purchesianotrascorsi al-
meno cinque anni tra iscrizione 
alia societa prima del I gennaio 
1995 sommaio al periodo di per-

manenza nei primo hveilo. A me-
iJochenoninlervenga uncsmbb 
definilivo di qualitica, ossia che il 
dipendentediventiaulonomo. op-
pure vada in pensione. I cinque 
anni valgono anche per i cambi 
successivi di calegona, triinne |ier 
chi e nefla "Buonasalute". Pill o 
meno le medesime regole valgo
no per chi e pensionalo prima o 
dopo il I gennab 199S, ma tra le 
due categorie di pensionati. i «gia 
soci" ed i nuovi iscritti, cambia la 
quota di adesione. I pensionali 
con meno di 55 anni possono 
chiedere entro il 31 dicembre di 

essere collocati. in allemaliva alia 
caicgoria •Seraort. nelle categflrie 
riien-gic ai dipendentied agH'au-
loiiomi. 

Recapltletalafanl 
Per avere inlormazioni detla-

gliate. rivolgersi alle sedi della so
cieta che si uovano nei capoluo-
ghi di regione A Milano, via San 
Gregoiio. 46 (tel. 02 / 
S6.9S8.160). A Roma, via Cavour. 
47(06 •47401.28). ATorino,via 
Sacchi. 2 bis (011 / 54.56.51). A 
Palermo, piazza Giulio Cesare. 44 
(tel.091 '616.70.12) 

Battheilnriatzo 
•atttlltassi 
lirtermdMll 

ROMA. Le banche natzano anche i 
tassi intermedi. dopo aver adegna-
lo prime e lop rale allaumenlo del 
lasso di sconto (22 febbraioj. Sul
la Gazzelta Uffkiale sono compar-
si gli annunci di numerost piccoli 
islituti dicrediioediquaiche b,m-
ca di maggior peso. La Bna, ad 
esempio, ha disposto con decor-
renza 21 marzo I'aumenio dei lassi 
attivi pet tutte le lorme di irnpiego. 
lermi resiando prime e top jale 
con un allineamento al 10.50'i,. U 
Cassa di Rbparmio di Bobgna lia 
disposlo. con deconenza 20 mar
zo, un aumento generalizzato del
to 0,50% per tutte le lorme tec niche 
e I'elevazione del tasso minimo di 
smobilizzo e sconlo al 10"., Dal pri
mo aprile la Cassa di Rispaimio di 
Lucca rialzainvece tecommissioni 
IrimeStrali di massimo scoperlo di 
0,25 punti. e di 0,75 punti ki misura 
massima. 

Penstonl: sentenza 
dallaConsulta 
sulfa scala moblto 

II diritto del pejjBionato ad un trat-
Wnento di quiescenza adeguato 
alia variazione del costo della vila 
e comunque legato all'esigenza di 
salvaguardare lequilibrk)finanzia-
rto dello Statu. Lo ha ribadilo la 
Corte Costituzbnale respingendo 
con una sentenza deposilata ve-
nerdi in Cancelleria alcuni dubt" 
sollevali dalla Corte dei Conti sulla 
legge n. 537 del '93 linteiventi cor-
rettivVdifinanza pubbliCaU nella 
parte in eui ha difierilo al ^Sgli au-
menti-ileltranamenlORcnsioiusfi-
co slaoilili dal decreto legge n. 109 
del '90 (convenilo, con modihche, 
nella legge n. 59 del 91. Spetia al 
legislatore, nell'equilibraio eserci-
zio della sua discrezionaiita btlaii-
ciare lutli i fatlori costiltizionat-
mewe rilevanli: owero tulela dei 
redditidei pensionali ecomiwtibi-
lita del bilancio pubblico 

.'*!> S'~H**% 

Le prossime scadenze: Inps, 730, Ici, Tosap 
• Ecco la seconda parte dclte 
scadenze fiscal! e previdenziali di 
aprile. La prima parte e stata pub-
blicata domenka scorsa. 

Mar«otedll9 
Iva - Scambi intiacomunilan. Per 

i soggetti che hanno realizzalo nei-
I'anno 1994 cessioni o acquisli in-
tracomunitari per un ammoiilan.' 
superiore a 150 milioni di lire sea-
de il termine, a norma dcll'art. 6 
del D.L. 23 gennaio 1993. n. 16, 
convertito dalla I. 24 marai 1993. 
n. 75. di presenlazione degli den-
chi riepilogativj delle cessioni ede-
gli acquisli tntracomiinilari relalmi 
al mese di marzo con rilerimenlo 
al mese (ii ncevimento delle (altuie 
per gli acquisli, alia daia di emis-
sione delle lallure per le cessioni. 
Gli clenchi vaiuio presentali in du-
plice espmplare ad un qualsiasi ul-
(icb doganale abitilato della ciico-
scrizione duganale in cm he sede il 
soggcllo obbligalo o il soggetlo de-
legato. 

Glove* 20 
mpa autonomi. Arfigiani. com-

meicianli e agenli di commercio 
iscrilti alle rispeltive geslioni Inps 
entio oggi avrebbero gia dovuto ri-
cevere a domicilio il nuovo bloc-
chetlo di boltettini per ii pagamen-
to dei contributi la cui prima rala 
scade proprio o^ i . II blocchetlo e 
cOiFiposto di 7 bolletlim, 4 (con 
slampa in rosso) gia preslampali 
(conliibuti fissi, che per quesl'an-
no saianno da 745,052 lire cadau-
no. con scadenza 20/4, 20'7, 
20.-10 e 20/!,-96 (,e 3 in bianco da 
conleggiare in base al reddito di-
chiaralo e da |>agare il 211'7 <? il 
20/10atiloioi)iacconloperir95 
sul reddito dichiaralo nei '94 e il 
31 -5/96 a conguaglio del reddito 
'95. 

Rrtenute alia (onto. Per i datori di 
tavoro non agricoti non lilolan di 
conto fiscale.scade il lermine per il 
versamento delle rilenule operate 
nei mese di marzo precedenle, re
lative ai reddili di lavoro dipenden-
le e assimilali con i seguenti cod ici 

di tributo: 1001 (retribuzionj, pen-
sbni, trasferte, mensilita aggiuntive 
e relativo conguaglio), 1002 
(emolunienti arretraii). I0(i3 
(emolumenti comsposli prestazio
ni stagionalil, 11*19 (compensi 
corrisposli a soci di cooperative). 
1012 (indennita per cessazione di 
rappono di lavoro I. 
Rlmboral tnlrannuah' Iva. Temu-
ne utile per la presenlazione all ul-
licio Iva delta richiesta di rimborso 
dell'iniposla a credito relaliva al 
primu tnme t̂re 1995 (articolo 'IS 
his Dpr 633/1972). 
Reglstrazlone contratU tocazlo-
ne. Scade il lermine per la registra-
ziuiie L- conte«uale pagamento 
deirim|>osia per i nuovi contralti 
d'alfitto, anche verbalidilocazione 
di betu immobili avenli decotrenza 
1" apnle 1995. contralti pluncnnaii 
di immobili urbani riguardanli an-
nualila successive alia |yima. con 
illizio r'apnb) I9i)5. 

VenetdJ2S 
Ici • soggetti ,non rcsidenti. ler

mine per 11 versamento dell'Jci, do-

vuta per I'anno 1994 dai soa^elti 
non residenti nei tenitorin dello 
State 

TribuU local). Scade il lermine pet 
il veisamenio dell'imposta comu-
nale sulla pubhlicita e della tassa 
per loccupazionc di spazi ed aree 
pubbliche. 

Dotn«nlca30 
(prorogalo a martedl 2 maggio 

essendo lestivi 30 domenica ed ii 
Tmaggto) 

impasta sut patrimonlo notto 
dalle Impraae. L'art. 2D. tuaio D.L. 
n. 4195. ha isliluilo I'obbligo del 
versamenlo di un acconto del SS"i. 
dell'imposta sul patrimonio nclto 
delle imprese, peril periodo di im-
posia in corso alia data del 
30'9'95. da versare nei rermini e 
con le modalila previste per le im-
postesuiredditi. 

Pfesantazlone mod. 730. Scade 
il temune per la presentazione del
ta dkhiarazione dei redditi, per 
I'ani'o 1994. da parte dei lavoratori 

dipendenli e pensionati che si av-
valgono dell'assistenza fiscale pre-
slsla direltamente dal Caal. La di-
cliiarazionevaredaitasuslampato 
contormeal Mod. 730. Perladesti-
nazionc dell'8 per mille deveesse-
re utilizzato il Mod 730-1,da con-
segnare al sosliluto d'imposta in 
busta chiusa. II Caaf deve rilasciare 
ncevuia (mod 730-2) deliawenu-
ta consegna del Mod. 730 e della 
busia conlenente il Mod. 730-1. 

Iva. Scade il tejmine per la regislra-
zione delle tatturc di acquisto delle 
quali si sia enlrali in possetto nei 
mese precedenle (ailicoto 25. 
comma 1. del Dpr 633.72 e suc
cessive mod iliche) 

Capital gane. Scade il lermine 
per il nlascio, al cedente. deliatle-
stazione relativa al versamento el-
letlualo net mese precedenle del-
I'lmposta sosiitutiva applkata se-
condo il regime forietlano. 

A ami (kUVflioo Tribulario 
delta Conftst'icenti nazionale 

Sampltftcare 
H Ptoco, progotto 
d«iProgrosslsti 

ROMA. Come si semplilica il fisco. 
secondo i Progressisii. Per esem
pio. altraverso la riduzione degli 
adempimenli mbutari per contri-
buenti, imprese artigiane c coni-
merciali e professionistn altraverso 
to snellimento della gestionc ani-
ministrativai altraverso una nforma 
delle sanzioui amininislralive, at-
traverso una carta dei diritlt del 
conlribucnte. Di tutto questo si pui-
lera mercotedi all'Holel Nazionale, 
in unconvegno (dalle 10 alle 14) 
organiszato dai gnippi Progressisti 
diCameraeSenato 

AffldaWIHa? 
Le banche megllo 
delle asstcurarioni 
Le baMhe Itaiane nipkana pki 
Inuel* delle compngnle dl 
asslcutailoni. E rituttano plii 
alfldaUII e aerie ancke delle 
MdlztonaN Poete. II quadra 
emetee da un qveMtenaflo su 
•qu i t * «d aNdaMlta nei rapport! 
utentlosalcurazlMit- compHato 
dall'Muebal H I catnplone casnate 
dll^»SNt«itl.5TCondo 
I'tDdagme, kifattl, ll *3$% del 
camptone rWene che le banche 
laplraw maggior cteurezza contro II 
31%deRePoste. II9% del hmdl 
eomuni.il T<k Ho aocKrti 
DnaniMrte e aim e aoltanto H 6,S% 
dalle aaaleurazhml E coal H 30% 
dog! mtHVlnatl arfldereblw -ad 
aochl crifost" I propri riapoml alle 
banche (anche la ngwa del 
caaalenva (otto eon II40.SS dl 
•praleranze-). • eolo IISK alle 
asikuraitorrk Le aulcurazlonl 
vengono InfatU gludtcate wortatte 
dal 28%, abbattanza scotrette dal 
32%, nwntn aoto 1S% to deflnleea 
abbaitania cotrette. cotretto H 
12%. Prima ragjene dl malcontento 
I contoatU liwompreiislbiB con 
ctousoto capastra. come denuncla 
1*87%, e un rimborao del tutto 
kuoddhjfacanto. 
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TELECOMUNICAZIONI. Awiato ieri da Telecom il nuovo servizio di telefonia digitale 

Via al Gsm, 
PEuropa e in linea 

LA ItLrLFONIA MOBILb GMS IN EUROPA 

• ROMA. Signorl, I'Europa e in linea Ten, come previ-
sto, sono stan mfata aperti gli abbonamenti al serwao 
dei •teteltmuifc con standard europeo Gsm da parte di 
Telecom Italia il nuovo servnlo - die consents agli 
abbonati dl uUlizzare i l propno teletono mobile anche 
all'eaero - e esteso a I7paesieuropeie3paesie!£-
traeuiopei, mentre In luluro saranno collegau 60 paesi 
(tudi lirmalart dell'accordo Gsm) I puntl dl vendrta 
Telecom Italia hannogia stipulate ten t pnmi contrath 
con gli utentl prwab. 
I patt l caiagatt, I paesi gia coltegatl sono Germania. 
Svizzera, Olanda, Svezla, Danlmarca, Notvegia. Rn-
landla Gian Bretagna. FVancia. Portogallo, Lussem-
burgo, Grecia, Austna. Bdgio, Unghena. Wanda, Tur-
chla piu Australia, Sud Africa e Hong Kong Le tariffe 
sono le stesse attualmenie pratlcate da Telecom Italia 
pet I lelelonini Iradcionali .Tacs» (tetetonlni -analogi-
ck menlre I Gsm sono -digltali. e peruc- legaii ad un 
chip insento in un'apposita carta, la •Sinw, owero 
•Subscriber Identity Module*, utlbzzabite insteme ad 

un codice numenco personate) 
MMHtcJM hi QerawnU. Inianto la qoesbonedella li-
beralizzaziorie del settore telecomunicazloni. dope le 
potemiche Habane degli tempi che tianno wsto con* 
trapposle Omnitel e Telecom, continua a tenerc ban* 
coanchenegHaltnpaesieuropei InGeimaruainpar-
(fcolare e apeno il dibattrto sui progetu di preparazn-
ne all apertura del setters (finora satdamente conttol-
lato da Deutsche Telekom) aUa scadenza fissaB m 
sedeeuropea per il pnmogennaio 1998. 

II mrnnlro delle poste Wollgang Boelsch ha teso no-
to in quesn gnmi in suo programma per la liberalteza-
ztoneche [ton prevede Umiti rigid) al numerotii socle-
U ammlsslblii in linea di principio all ottenimento di 
una llcenza teleforuca. Bcetsch ha anche proposM di 
consenhie agli operated privan di reallzzare reU pro-
pne senza servirsi dl quelle della Deutsche Telekom, 
Ma continua Ira le forze politicbe ti dibathto su van 
aspetll del progetto. come per esempto I'imposizkMie 
o meno deil obbligo di copertura dell'intero lemtono 
nazkmale 

HTESEISEOTI Parlail«numerouno»diOmnitel 

Caio: anche noi sul mercato 
quanta prima possibile 

DALHOBTROINWtO 

• M M O M I M U W 
I TORINO Incraclamo Francesco Karel Van MleR, si era mosso nella 

Caio ammlnisiratore delegate di 
Omnllel Pronto IlaUa. sulla scalelta 
deH'aereo per "ftmno Anche lid in 
panenza per il mega-convegno or-
ganlzzato doi plccoti imprendKon 
dl Conllndusttia? -No.ci splega. sto 
andando a Tonno per lavoK-> Do-
pti la sentenza con cul II Tribunale 
<h Roma ha bocciato il rtcoraocon-
tro Telecom Italia dando il via libe
ra allacommerclallzzBxione sm da 
ieri del Gsm II telelonlno cellulare 
europeo, Caio £ amaregglalo Ma 
si rtbutta a capolltto nel lavon-
Adesso non e'e proprto tempo da 
penlere e non e'e week end che 
lenga Inognlcaso.eevidenteche 
Caio si aspettava una dectslone di-
vetsa da parte (lei magistati Di si-
euro cf aveva speralo sino aU ulti
mo momento Se non altro peiche 
il presidenle deN'AmUrusl. Giulla-
no Amato. avava spezzato pill dl 
una lancla a towwe delle leal soste-
nule dall'alteanza capeflgiata da 
OWvettl E anche da Bruxdles il 
ccunmtssarto alia Concoitenza, 

stessa direzlone Tutti Ittteiventi 
che obbteulvamente parevano raf-
(oizare la posfaione di Omnitel Ma 
in Corte d'Appello a Roma le cose 
sono andale dfversamente Ecoslil 
gruppo dl Mea deue stnngere i 
lempi oltre ognl previsione' ogm 
gkwo perso neiconlroi* di TeJe-
com e una plccola telta di metcato 
che passu nelle man! della concor-
renza 

kuMMr Cihj, *l MpMtmt t 
MM mMmuM • vol tttwMwta 
* pwH«tlWtamlt«itoiTMf 

Cosa vuote, tjuando manca la cul
ture della concorrenza gli elletii si 
vedono a molli bveth 

Mi dw P M I M vwMwrt* dl w»-
•MdMWoiw? 

fiunalungastoria 
t i i a i i t t o * w» l * W I M N I M 

dl nVtT AlfVto NMUMMWKO MNW 
hdriaflwtfudbiato. 

Stiamo valutando la situazione 
tort* •iBwicHM «kt *m*t* 
MMt pmM • partlm eat **ttoo 
M « W D Mbo la ton dtffamw. 
CwtmiWmuMti f tH? 

Faremo certamenle di umo per 
anticipare la scadeitza prevista 

M w earta punto M l * vw«t -
to mlntM* c w Tilitaw i M b 
iwfpwWnibnHin* H t w y « • » 
TWIU> VMMflM W uilH otmajM 
humflto Mtto H floHvonVr 

Rlpeto, stnngeremo I tempi ma 
non dipende solo da not 

CM? 
II vero problems e nuscire a di
spone di reti di tcasmisjione alter
native Se a nusclamo, saia pur 
certo che non nnvierento I'awio 
del seivfaio neanche di un gkuno 

Om«dl*ea)»Wh*MI*untn-
cwrtMCM I'-nmlnMnlort d»-

MjgMD dl TDIMOM. Fnn«MM 
ChkWM(M.C*in»*MtMM 

Beh. 
UMWItoMtaiMlllpMUmL 

Se e per quests cl parliamo da 
sempre 

Eaawaf 
E allora spenamo che il ministro 
delle Poste continui a vigllare at-
tentamente Del resto mi sembra 
che da Bruxelks Van Mierl abbia 
preso u na certa posizione 

Fin qui Caio II vero problema 
per Omnitel & di non essere in gra-
do di impiantaie in pocheseulma-
ne una rete di trasmissione suffi-
cienlemente ampia per awiare il 
semzio ̂ econdo le condizioni mi-
nlme previsie dal bando di gara 
Per queslo chiede a Telecom di 
poter ulilizzare nella lase mler-
mendia la rete Gsm che fa capo al 
gestora pubblico Ma su queslo ar-
gomenlo Caio si e Irovato davanti 
ad una porta sbarrala E ad apnr-
ta, a questo punlo. potranno esse-
resoitantointerventiestemi odel 
govemo o della stessa Commls-
sione Europea che in una teltera 

al govemo italiano, invmta propno 
I'atlro ieri, ha flssalo in un mese il 
termine enbo il quale modificare 
II regoiamento del Gsm 

Ma Intanto Telecom va avanti 
sulla sua slrada Da ieri sono staU 
aperti gli abbonamenti ai nuovi te-
tefonlm che consentono di utUiz-
zare il servizio cellulare anche al 
I'estero Peroralaieadicopertura 
nguarda 17 paesi europei e 3 ex-
(raeuiopei ma in futuro i paesi coi-
legati saranno una sessanlina 

Mentre il fucco dell attentions 
si concentra sul telefonino euro
peo, continua Ira le quinle il con 
fronto sui desum della Stel L'am-
mlmstralore deiegalo delta Pirelli 
Marco Tronchetti Provera, e toma 
to sull argomento 'Non abbiamo 
meican sulhcientemenle vasb per 
accogliere le grand] pnvalizzazio-
m Le banche possono dare un 
grande contributo puiche siano 
pnvatizzate anch'esse - dice - In 
queslo conlesto non sarei contra-
no ad un acquisto a feimo delle 
aziom Stet da parte di pool banca 

Grottesco epilogo per le traversie dei dipendenti Maserati, salvati dagli end pubblici dopo anni di vane promesse 

Miracolo a Lambrate: da operai a postini 
Ecco come un accordo stndacale, che prevede la sistema-
zione nel -pnvalc* di 650 operai nraash senza lavoro, pos-
savenirdisalteso Edicomepersalvareroccupazione,al
ia fine, nel distnteresse della citta che produce, debba m-
tervenire il -pubblico* £ il caso dell'ex Maseratt di Mtlano 
Dopo oltre due anni di rinvii a salvare dalla disoccupazto-
ne saranno le aztende munlcipalizzate e, come in un vec-
chtohlm,le Poste Una stona esemplare 

U M t M r M C M i m 

Raggio: firmata 
Tintesa sui turni 
600 assunzioni 
m PISA Pontederanon^statauna 
seconda-Termolii. L accordo sulla 
fabbnea mtegtala sui lawro al sa-
bato e sul massimo unlizzo degli 
impiaMi su 6 giomi s stato lirmato 
I altra sera, nella sede del' Unione 
industnali a Pisa Dopo oltre sei 
mesa di trattativa, ben 140 assem 
Wee sindacali e un referendum rra 
i lavoraton, £ stara apposta la flrma 
suldocumentodi70paguie Trale 
Urme I'unica assente quella del sin-
dacato nazionale Fiom-Cgil Una 
scelta quella della Rom giunta 
inaspetlata quando era gia sigtata 
I ipotesi di intesa Una sceka giusti-
hcala dalla Rom con la mancanza 
di riduzione di orano ma da Ponte-
dera si e nsposto che in realta I o-
rano si rxluceva del massuno con 
senhto connattuabnente, e che 
una battagtia sulla nduzione dl 
orano doveva essere globale e non 
far leva su una singola tratlativa La 
flrma di venerdl sera e stata poco 
piO di una fomtallta I sindacau 
hanno ottenuto alcuni chianmenli 
sul documento gia siglalo <ln par-
Ucolare - dice Franco Marchelti, 
dell eseciHivo del consiglio di lab-
brica, della Rom - e stato chianto 
che qualaasi prestazione dwenga 
di sabato dmera 6ore e mezza, an
che per chi svolge tumi a scom 
memtn L accordo firmalo pievede 
i IS tumi e I ultimo spostato all al 
ba di lunedl, tra le 24 della dome-
nicaele6dilunedl Incompensoi 

• MILANO -Da operai a postmt? 
No. grazle- £ il t tebbrato U ver-
tenza Maseratl si e fatla Incande-
scenie A pin di due anni dall'ac-
cordo sindacale che ai-̂ va piece-
ditto la chlusura dello siablHmento 
dl Lambrate. il luluro del 644 ope
rai senza piu laBbrica rimane In-
c«to II lempo slnnge Leislltuzio-
nl che devono dare II via libera al 
ceniro commerclale Rlnascente 
sull area di via Rubatllno, destlnato 
n tiatsorblre I lavoratorl llcenJiati. 
non si schiodano E il segretarto re-
gionale della Ull, Walter Galbusera 
(vtcliK) a Pbrza Italia), si fa avanti 
ft>irhe - propone - non assumere 
le en tule blu percoprire 1 vuotl nel 
nioli dello poste in LombardiaT Ma 
la sua Idea viene seppelllta sotto 
una valanga dl no Ha un obleUlvo 
pr« ton. acciaano I lavoratori tar st 

che i'acconlo non tiwi mai appli-
cabiltta. <probabilmente peiche st 
nifene opportuno drfendere aim 
Interessi" E si conlmua sulla vec-
chla Strada Rno a giovedl scorso 
quando dopo i ripensamenti della 
Lega, per 1644 un accotdo si trova 
con 400 assunzioni nelle aziende 
municipalise della citta e 300 al-
le poste Ma peiche si e gluntl ad 
un epilogo che nessuno o quasi. 
solo due mesi fa, aveva detto dl vo 
lere? 

Tutto comlncla il 22 ottotwe 
<M'92.Ale|androDeTomaso al 
lora padrone delta Maseratl, con-
TOca i sindacatl in Assolombarda e 
annunda •Entio II 31 dicembre 
luttiacasa laproduzionesintiraa 
Modena- E subito e bracclo dl ler-
ro I posti di lavoro a rlschm sooo 
1038 Gil operai scendono in loita 
A pld nprese occupano i binatt 

della stazione di Lambrate -Sianio 
disperab-, gndano Senza nsultato 
II6 nmoinnra imziano le procedu
re di licenzlamento E nello stablli-
mento di via RubatDno si sflora la 
tragedia UbaWollrso detto Celen-
laoo 46 anni, 23 passaB ad assem-
btare auto, sale sulla lorre dell'ac-
quedotto della labbnea e minaccia 
di butlarsi nel vuoto Gli sciopen si 
susseguono e si susseguono gli in-
conln InComune davanu al Pirel-
lone. sede della Regtom? Lombar-
dia,aRoma 

Poi, i l21fMmal»'S3. alMmi-
stero del Lavoro si raggiunge un'tn-
tesa Protagonistl, Horn Rm Uilm, 
Regione Provmcia e Comune dl 
Uliano auspice I'altora vkesinda-
codc il clellino Antonio Intiglletta 
Obiettivo •favortre il processo di 
nutiltzzazione produttiva deN'area 
en Innocentl gia occupala dalla 
Maseratl spa- In pantcolare si pre
vede la realizzazlonesuun lotto dl 
I54mila metn quadrt di un centre 
commerclale •dove imptegare 
buona parte deUe maestranze- La 
Rubatllno 87 srl - sociela del Grup
po rmanziano lombaido, coslltuilo 
da imprenditort cattolicl, compm-
so il conte Carto Badlce Fossali -
predispone un piano di kHUzzazio-
ne Ad insediarsi - la notizla t del 
12 mMM - sara la Rtnascente e 
650 operai. dopouncorsodlrlqua-
lificazlone. si rfcicleranno dlven-
tando commesa Altri 280 andran-

no alia Nuova Voxon, a produrre 
computet sempie sull area en Ma
seratl Perglialtrisipiei^deilncor 
so ai prepensKMiament) mcentrvali 
Nel fratlempo scatla la cassa mte-
grazione I I31 m a m suona I uh 
maskena dal jwlmo write la fab-
bncachiude Imziailtoimentone 

Sulla nconveisione dell area di 
Lambrate la Re&one garanlisce il 
nlascio delle autonzzaziom di sua 
competenza ma il Comune tenten-
na. La ensi che porta alio sciogli-
mento anticipalo del Consiglio, 
non factlita le cose e i nnvii si sus 
seguono I neocassimegrab orga-
mzzanopresidl,digkini.manlfesta-
ziont Temono che I accordo dl 
gennaro sla solo carta suaccia e 
chiedono al commissano preletu 
zio I'attuazione dei parti La flrma 
amva il 4 0«fno Un solbevo per 
gli operai ma Basibo Rtzzo consi-
ghere amblentahsla accusa -ingiu-
stificablte legato alia Rat" e anche 
la Uit attacca il progelto II30 lu-
0to comunque amvano BSD lette-
re dl assunzione flrmate Voxon e 
Rinascente Sembra sia ormai sol-
lanto questlone di mea Ma il 30 
MttMnban dopo un incontro tra 
ministro (Giugni) e sindacafo, am 
va la doccia fredda nessun ceniro 
commerciale pnma del dicembre 
95 Per gli operai tomano i glomi 
ddla preoccupazlone A Palazzo 
Manno e'e un nuovo slndaco i! le-

lavoraton nceveranno una mag-
giorazione nella retnbuaone delle 
ore lavorate di nolte e dl sabato 

Laccordo pievede anche inve-
stunenti miglioramento degli am-
bienti di lavoro e occupazione E 
infatli sono stab gia 382 i gtovam 
assunti, in parte a tempo determi
nant e In parte in "tormazrone-la-
voro" dall'inizto dell anno aessisi 
aggiungono altn 250 gtovam as
sunti a tempo determinate, in que-
stl giomi. <Sono state 600 te assun 
zioni hnora - ha commentato Ma-
no Garzella. diretWre generate 
Piaffiio - con ncadute posrnve nel-
I mdotlo locale (circa 600 posu net 
"95) Da questo accordo si prefigu-
ra una Piaggio capace di conNon-
tam sul mercato mondlate con i 
maggion competlton Lafirmadel-
I accordo non 6 un punlo di arrho 
da oggi Inizia un percorsodi lavoro 
e di sviluppo che nchiede I impe-
gno di ruiii-

•Adesso inizia una fase ancora 
piu important? la gesuone - dice 
MarchetU - Taccordo non e una 
vittona ni una sconfitta. ma £ il 
consolidamento di una scelta Oc-
corre piu che mai la parteclpazio-
ne di lulti. anche delle iSituikmi. 
ttie in quest! mesi sono state sensi-
bilissime nella gestione dell accor
do e nel consolidamento dell oc-
cupazbne" 

DLL 

Euromercato: deflnlttvo II passagglo 
alia cordata Benetton-Del VeccMo 

U SMtiU OMMMI* SupanmruH Sgi • l> h m M n 
n m (Mramte (M gnppv S»w) Inano loimMmto 
r*equl^dM'MMt*a(l«l|Hlmmobil<MllanclMt 
Ewnnwcat* dM pupp* Stamta. ki ba** sfopamlam l i 
SgiKgjMml'attMttcMmtKlatoEuaMreatopMm 
eontravatoM « 663 nOiaMi * * » da pafwH pm 419 id Ian* 
eontf*fMmantodl|wtahNa«|Mr244ii*l«idllnBonlaMI; 
MMaraacqaMicallaablnHMlolMnobllmBarun 
CM*o>alora«13HSmllaNl|MgBtoBMlS44.«aaMCOlla 
4 nwtal a par2U>,T ki contantL L'opwailoiw-Braaagua la 
n«ta - cmtttulKa un bapwtanla paaao wn» la watezaataaa 
dl m (randt aalo «MrikatMi naUoaala;» Cnvaa Saw 
MOIunn^WpoaUaaediaaaolitoiMavonalaatlMadala 
gnnd* iMrinuztona M h aartlcolar* nM eanala daill 
Iparmaicatk I (raspo ha In nragramnadt aatandaril andM 
Ml nuovo campo aagl hard dhcount Sacandai conaaaM 
dal WtaiiromMemMcoMagarttifeavlloi* paraaea 
U » mWaral, «N*tra II oompanodbMauttiaaal Btupeo 
3awMi^daMtort««i4lof«par3JSBn«aaHllolna. 
t'eparadeae «l cohaga al arogatta dl achMfcnaaal dua laml 
BlataMWalala3nw,qaalteBommarclala*elli8taaqa«io 
•a t * rittarazloa* dMIa AaioCHi- LB tabna Sma-grand* 
aMribuahiM M t i iwl l ta dH*ttamanta data laoaardo 
FhtaRiUala(MVacthto)aaVllala1zlonaHsMkul 
(BanaMoa), mantM la natonulOM (art capo ata EOBIMM 
HoUfe«aala*vlzianMo«*niplok. 
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ghista Formentmi ma la varame 
urbanistsca necessana per 1 mizio 
dei lavon resta nel freezer 

Nella pAM*ara "94 la Nuova 
Voxon va a gambe all ana e viene 
awiata la piocediua taUimenlare II 
2S mauh> in giunta e il 90 mag-
0 0 in consiglio, mtanto la vanante 
per Ma RubaBmo ottiene il ̂ a libe
ra In aula a schierarsi contro S solo 
REZO Ma I commeicianti lanciano 
1 allarme (per salvare quet 650 po
st - dcono - si corre il nschio di 
create aim 1500 disoccupati tra gli 
esercentl della zona) Intanto il 
tempo passa e i lavon non posso
no miziare Manca aneora la modi-
lica del piano commerciale, ultimo 
ostacolo alia cosbuztone del cen
tre £ la Fiom accusa • lavoraKm 
non sono sffumenli di parteggia-
menio Ira diwrse lobby commer
cial!. £i l l2dteamtm-94 La Rt
nascente si conferma disposta ad 
assumere 650 persone non appe-
na avra <le citlavi in mano> ma in 
via ftubaltino non £ entrata aneora 
una ruspa Altre 170 dovrebbero 
andare all Europa Service azienda 
subenlrata alia Nuova Voxon Rii 
atiiva Nalale e in Regione & di nuo
vo nnvio Con un Impegoo pens. 
firmare subito dopo le Teste lac 
cordo di programma II 21 flan-
nahi "9S davanti al Pnellone sotto 
la nere gli operai manifestano 
Stanno aspetlando aneora II via li
bera menlre, scaduti i due anns di 

IMBrecMrt*maitla»tailaM*glopMlo>H^lteMaH 

cassa mtegrazione, si profile I am 
vo delle lettere di licenziamento 
La tensione sale npiende la mobi-
Irtazione Le latere amvano dawe-
ro licenziamento delinitivo per i 
dipendenti sotto 140 anni .motoh 
ta> pergli anziani Si passa ai sussi 
di Ma tlproblema e dare il via libe
ra allaccordodiprogramma Etra 
Pirellone e Palazzo Manno e un 
palleagioco'itinuo conditodapa 
role di conforto II17 Mrixato ID 
resislenze sembrano vinte i due 
patazzi a gutda legtiista si sono 
ntessi d accordo ma il malumore 
serpeggia La Rinascente dovrebbe 
assumere lulu I 650 ma a sorpesa 
spunta Monteclty dove la Montedi 
son ha da tempo chiesto di realiz 
zare un centro commerciale Tre 
cento lavoratori potrebbero fmire 
II Si £ di nuovo nella bagane degli 
opposti Interessi La Cgil perO £ fer-

ma I accordo e uno solo e quello 
va reahzzato Con Rinascente L*8 
mario, mentre su Mtlano cade una 
fitta nevicata, I accordo di pro 
gramma viene fmalmente solto-
scntto Ora deve passare al vagto 
di Ftovtncia e Comune Sembra 
una formalita invece tra i teghrsti 
scoppia il mai di pancta Prima in 
Province poi in Comune dove il 
27 nwijo tutto torna in alto mare 
con la Lega che dice utfdalmenle 
no Nienle accordo di programma 
niente Rinascente Emente lavoro 
Finche si raggiunge. in 60 concita 
nsanicore la nuova ipotesi A sal
vare dalla disoccupaztone sara 
I ente pubblico 400 posti nelle mu-
nicipallzzate E 300 alle poste 
Mentre il Gruppo finanziano lom-
bardo annuncia di voter chiedere I 
danni 
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REQIONAU. I risultati di un sondaggio Datamedia. Forti differenze rispetto al voto di lista 

L'orientamento degli elettori 

Scelga il presidente 
E allora Badaloni 
batte Michelini 
Cresce la notorieia di Piero Badaloni e il consenso attorno 
alia sua sfida II48 per cento degli intetvistati di «Datame-
dia» ha scelto di dare il suo voio al candidate del centro-si-
nistra, consegnando cosl &W anchorman del Tg 1 la poltrtv 
na di presidente della Regione Lazio II tour nella piwin-
cia del candidato premier i consult della geitfe di Cassi-
no, Sora e San Donato Domain a Spina la manifestazione 
diaperturadellacampagnaeleltorale < > 

m Piero Badaloni Mile Atbeno 
Michelini lo dice un sondaggio 
dell Istltuto di ncerca Datamedia It 
quesito eletlorale sui candidati In 
cofsa pet la poHrona di presidente 
della Regione ha dato pervincenle 
I anchorman del Tg Uno che ha 
raccolto II48 pet cento delle ptele 
renze contro II37 per cento dell av 
versanodelcentnydestra (Quiac 
canto le labelle con la quota di Ista 
e il voto pel partlto) E I ipotizzalo 
hlturo "govematore" della Plsana 
ha Cos! commentato II nsultato Da 
lamedla -Per quamo coniano i 
sondaggi ctd dlmostra che in que
sts sflda e la credibility peisonale 
che conta e non I effetlo traino del 
divistnoTv ha detto Badaloni lo 
questa credlbllila credo di esset 
mela conquistdta tacendo il gior 
nallsta pet le Inchlesle che ho latto 
e non con la sempk-e appartzione 
In video Bene ota Intendo appli 
care alia polHica il mlo metodo 
giornatlstico Ilmioubiettlvo6rlco-
slrulre la fiducla del ciltadmi netle 
istiKizioni Restiruue cioe alia Re 
glone un nioio di program mazio-

ne Mi laiebbe vetamente piacere 
se queslo segnale veolsse appreso 
sulserio* 

La giotnata del apesce d aptlle* il 
leader del cenno-sinistra I ha tra 
scorsa tra la gente di provincia 
•Vado in giro come un saltapk: 
chic- haraccontatoalcronistavia 
Telecom La mattina I ha liascoisa 
Da la sala consillare di Cassino e 
San Donalo Valle di Com mo An 
che qui come e accaduto a Netlu-
no e Latina I alto leti sono soth 
del eomitati pro-Badabni pet tac 
cogliere fondi per la campagna 
eletlorale autogestita E non solo 
In giacca beige e pantakmi verdi 
qna con i cahinl in tono» il mezzo 
btisto TV ha ascoltato i problemi 
del venditor dei meicalo di Cassi 
no e ha bevuto un caffe con i gio-
vani del luogo spiegando loro la 
sua idea di notgamzzare la forma 
ziooe lavora Nel pomenggio poi 
a botdo della sua auto e in compa 
gnia di quattro amici piii un loto-
grafoeRoberto aulistaperungioi 
no ("iionperpiofessione manello 
spirho della mobilna del volonta 

rialO") ha prosegulto il suo viag 
gio-tour per Sora (hotel Valenli 
no) Frosinone (hotel Hany) e 
Cenzaito dove e stalo festeggiato 
alpalaspotl 

•Sono convinto che baogna pat 
tire dalla provincia pet amvare al 
centra ha sottollneato Badaloni 
Sara una battaglia dura e difficile 
ma sono soddisfatto Vedo in giro 
grande entuslasmo Si sta concre 
tizzando la speranza di nuscire a 
mobilitaie la society civile che rea 

re positivamenie alia rnoposta 
ostruire queslo piogetto msie-

nie> A Sora come a Cassmo il 
mezzobuslo TV ha raccolto moNi 
suggenmenlt econogli Enonsob 
dagli ammmistratori locali anche 
dalla genie del popolo °Cosa mi 
ha colpilo di pifl' A San Donalo mi 
ha avviclnato un giovane ha sot 
tolineato Badaloni Un emigrate 
che e tomato al suo paese di ongi 
ne dopo undici anm apposta per 
votare il 23 apitte Mi ha suggetito 
d collegaimnnqualchemodocon 
le comunita itahane all estero Ec 
co la sua proposta mi ha convinto 
Ho mfatt) deciso di mantener fede 
a queslo impegno nel corso della 
campagna eletlorale faio anche un 
salto a Pangi o Btunelles per un 
confronlo faccia a faccia con i no 
stn concittadini in lena straniera. 

Oggi Badaloni prosegue il suo 
lour alle IDsaidaGuidonia poia 
Rieti nella piazza del Comune II 
pomenggio domemcale mvece to 
trasconera a Vitetbo Lunedl alle 
17 30 presso il cinema Capranica 
di Roma la maniieslazionediapet 
lura della campagna eleltorale 

Simone Cannavo stava giocando per il Bagheria a Civitavecchia 

Due arresti cardiaci in campo 
ma il calciatore si salva 
m CIVITAVECCHIA Notoie con 
(oilantl ierisera,dalrepartodime 
dicina dellospedale San Paolo di 
Ovllavecchta Simone Cannavo il 
calciatore del Bagheria dl 32 anm 
per i sanllan ha supeiato la cna 
cardlaca che gli aveva procuralo 
due anesti circolaton durante I In 
contro di calclo del pomenggio a I 
lo stadiocomunale Fatlorl 

E il quaronladucsinw della n 
ptesa la partite va avunll stanca 
mcnle con I padroni di casa che 
tentano gli ultimi aisalli per manle 
nere la testa della classilica nel 
cumplonalo nazionale dilettanti 
fllmne G I siulutm del Bagheria si 
dlfendonotonordine Nelletaioli 
le da vLnUqijatlrpsimo dei secondo 
lemoo e entralo i rm II itumero 14 il 
non piQ giovanlssimo Simone Can> 
irnvd Un normale conlraslo a cen 
irocampo i on II medlano del CM 

tavecchla Benedeltl manda a terra 
it nuovo entralo Cannavo come n 
velano le immagini lelevjsive cade 
pesantemente mandando a sbatte-
re il piopno ginocchio allallena 
dellorace Incamposinvono mo-
menti drammaln.1 -Abbiamo te-
muloilpeggio> dtchloraa fine par 
hia II medico sociale del Cmtavec 
chia dottotHoberloA'cadi -Ileal 
ciatore ha avulo due anesH caidia 
ci dl pochl second! II pnmo dopo 
I mcldenle Oh ho sulwlo pralicato 
il massaggio cardiaci) ma ho le 
mulo di non farcela porche il ra 
gazzo serrava le mascelle c non 
era lacile pialicargli la respiiaziixte 
boccaa boccai Immediato i inlet 
vento della Croce rosso A bordo 
dell ambulanza Simone Cannavo 
ha avuto un secondo artesto car 
dlaco Anche In questo caso gli in 
fcrmien hanno laticato a Jarlo re 

spirare con la maschera ad ossige-
no Inlanlo la nolizia diffusa du 
rante la radiocronaca in duelta 
aveva suscitato molia apprensione 
aBaghena llcommentalorelocale 
ha ceicato di smorcare i lorn ma 
sono inizlale ad amvare a Clvila 
vecchia numerose telefonale an 
the perthe un errore nella lista 
consegnata all arhtro dell mcontro 
non aveva insenlo il nominativo 
del numero 14 Intanto Simone 
Cannavo veniira ritoverato al re-
parto di nanimazione ma dopo i 
primi accertamenti veniva sposta 
to dl reparlo di medKinn «Rnnana 
in osservazbne - dicono i sanilan 
del San Paolo- llquadro generate 
none grave Occonc controllare se 
n siano lesmni alia milza Ma la en 
siwmbra loitunalamentesuperata 
sedzadanni- [\StSer 

Popoleztone Eleltorale (3 939111/- tnterviste 0 500) 

ALLEANZANAZIONALE „ 28 0 % 
FORZA ITALIA + PPI Dl BUTTiGUONE 24 0 % 
PDS 22 0 % 
RIFONDAZIONE COMUNISTA 8 0 % 
VERDI 3 0% 
DEMOCRATIC! 3 0% 
PPI Dl BIANCO 3 0 % 
CCD 3,0% 
RIFORMATORI 3,0% 
ALTRI 3 0% 

II marito della donna accusa i medici dell'ospedale 

Frosinone, inchiesta 
per un neonate morto 
m Un neonate che nasce mono 
senzi che i media si siaito accorti 
fino al momenio del parto che da 
due giomi il ielo aveva il condone 
ombelicale altorcigliato ad una 
gamba t quindi non poteva assn 
mere dalla madre la giusta dose di 
msigeuo e ahmi uli II falto e sue 
cesso a Frosinone e dopo la de-
nuitcta del padre del bambino un 
openiodi Veroli ienlamogistratu 
ra ha deciso di apnre un inchicsla 
per dccertare eventual responsa 
bihti di due medici del icparto di 
ostetncia del] ospeilale del capo-
luoijodiprovliiLia 

Nell atlo d accusa del padre 
presenldlo alia Squadra niohile 
della polize si [>ada di un nlardo 
nella diagnosi Secondo il genilore 
infaltiimedicinonsisarebbero^ic 
com quando hanno eseguito I e 
cograha del toidone ombelkale 
awollo inlomo alia gamba che 
nstacolara laciirolazionedelian 

gue Soltanto quando gli ostetnci -
prosegue la denuncia - hanno vi 
slo che quakrosa non andava co 
me dovulo e hanno deciso il parto 
cesareo soltanto allora saiebbe 
venuta alia luce la causa delle 
complicdzioni insoile Ma a quel 
punlo la vita del piccolo era gia 
compromessd 

La Squadra moDtfe guidata dal 
vicequeslote Mino De Sanlis ha 
Sequesliato la cartella clinica che e 
Stata allegata al rapporto inviato al 
magtstralo che si sta occupando 
del caso II gip ha poi predisposto 
per domam laulopsia sul coipo 
del neonalo L esamt Sara fatlo da 
un oento medico che dovra anche 
accenare se lecograha sia stala 
faltii correltamenje e se fosse in 
^rado dl slabilirc-con esaltczza la 
siwazione In base alia penzia il 
nidgistralo potrebbe far ^catlart 
awist di garanzia per omicidio col 
poso 

«I giorni 
degli squali» 

WALTmrocct 
• II hbro di Paolo Boccacci (flonro / giomi degh sqwiti 
Roma Sapere2000 19*4) eunpreziosOCoempiodigiornj 
lismo autenlico f. un esempio soptatlullo della funzioue 
poiltlvache molla stampa romana haeseicitalo neglianni 
diTangentopoli petsconliggeiieunsistemadipoterefondd 
tosnllacomtiio™ Boccacci uwiatode"LaRepubblica» ha 
metitispecificnnquestocampo Nellibrovengononcoslrut 
le una a una le incbieste che hanno svelato i meccanisnn 
occulti con cut il potere veniva gestito Chi non rcorda il la 
moso "nastio del I0S» quello che conleneva la dismvolta 
conversazione dell assessore dc Atnaldo Lucan' Politici e 
imprese si intendevano al voto con poche parole Quella 
conveisazione e la lotogialia dt tutta una slagione della poll 
nca romana Ma illibiodi Boccacci ricostrusceanche glial 
tri episodmhiave della Tangentopoli capitolma dagli «ap 
palB di lamiglia. alia Fiera di Roma lino ai tentativi di specu 
lazione legan al pFogetto Sdo 

A nleggere queste pagine della nostra stona si ha I mi 
pressione di tomaie indiebo dl un secolo a cose lonlanc 
che sono state spazzate Wa dalle inchieste giudiziane e rigel 
(atedallacoscienzacivile Escopnamo anche quantosein 
plcslKhe siano slate a volte le interptetazioni della conn 
zone romana Huttosto che la dicotonna tra una politica 
conottaeunasocielasana abbiamo assetito a un mlreccnj 
complesso anicolato, pieno di sfumaluie e diramaztoni 
che ha toccalo setlon della politica e poten torn della socie 
la e dell economia, denlro un sistema dilfuso di complacen 
let complicity 

£ stala una distraaione di nscsse che polevano trasfor 
matt la capitate in una grande melropoli europea e che al 
contrano hainoahmenlatolesueconlraddizioni Icapipo 
litici di Tangentopoli hanno goduto per anm di un consenso 
drftuso costmitoconunasapienteredistnbuzionediconvc-
nienze Eppure quel sistema non e nuscito a domaie com 
pletameme questaciua Setlon imponanti non hanno piega 
tola testa hannovigilaloecombattulocontermezza anche 
emcJtospesso daposcionidimiiioranza Dalhbroemei^e 
questo niolo di controllo demoaauco che hanno svolto la 
stampa la cultura urbanislea (nella campagna per I espit> 
pnoSdo) e in alcunl casl anche mow menu di quartiere ila 
dilesaddveideneiteirenidellaSma) Un libra cosl poteva 
esscrescntlosoloaRoma /giomK^g/isfluo/rmosiraimenti 
dell aulore ma rappiesenta ancfteun successodt questa cit 
ta forse I unica in cut si £ sqqperlo il malafiare prima che lo 
nvelassero i magislrati Non a ^aso Francesco Rutelll ha vin 
to le elezioni sulla scia di una lunga lotta di opposizlone nel 
I aula consiliaie Questa e la sola citta itahana in cui vi sia 
stata un oppositions polilica prima che giudiziana a Tan 
gentopoli 

[I Pds e stato parte fondamentale di questa cpposizione 
Gianel 198SIIPCI oiganizzavailconvegnosu/tonKiiilssfe-
gon? nel quale veniva presentalo Chi comonda a Roma it 
dossiercon I elenco di finanzien e aflansti allora ignoti prn 
divenuti lamosi con Taiujenlopoli dalla Cogetar (allora di 
propneta Romagnoh) a Ligresti all llalaat (poi Inlecna) li 
no a personaggi come Franco Caltaguone e Renalo Bocchi 
Avevamo compreso che nuovi polen forli si erano msediati 
QueSa consapevolezza e siata la discruninante deicompor 
tamenti politici del Pel lomano negli anm Otlanla, A Roma 
siamo stati capacl dl vedere per tempo quel che accadeva 
Certamente con molti limm e tante contraddizloni (postein 
luce anche con seventa da Boccacci) ma in una miMira 
che ci ha consentito di sluggire alte sirene di una pencolosa 
prassi consociativa A Roma si e scella 1 opposizione AMib 
noil Pc\ sieaccoidatocon i polenerneigentied e rimaslo 
quasi sempre al govemo congllesUi poi nvelatidall inchie
sta dl Dl Piebo 

Froprio peiche e nala da queste lotte di opposizione la 
giunta Rutelll ha messo a segno importanti nsultati nelb 
smantellamento del sistema di Tangentopoli Tra le pnme 
cosechehotrovatomCampidoglio nel dicembie del ^ vi 
erano i conti in rosso delle nosne aziende di trasporto circa 
4 000 railiaidi di disavanzo un vero capolavoro di malgover 
no compiuto da amministraton divenuli successivamentc 
osptti delle palne galere Mentis le aziende flnanziavano in 
debflo le clientele le assunzioni Inuhli gli appalti gonfiati il 
tiasporlo pubblico perdeva la competizione con il mezzo 
pnvato peidendo circa it 30S, dl utenza Ricordo quanlo 
nel 1989 il Pa uscl dal consiglio di amminBtrazionc dell A 
lac e propose nel suo programma eletlorale di escludere i 
paitffl dalla gestlone afhdando I azienda a un monomer Molli 
ci dissero che era un illusione e oggi e invece una realid 
Una persona competente come 1 mg Vaciago sta realizzan 
do un ambizioso nsanamento di Atac e Cotral non solo il n 
goiesu 5000esuben maunadecisapoliticadiinvestiiTienti 
e un forte acconlo con ilsindacato che ha consentito di ren 
dere i lavoraton protagomsti del nscatto delle aziende An 
che nel setlore delle metropohtane abbiamo superalo il legi 
me di monopolio che avevamo duramente conteslato dal-
I opposizione Per la prima volta a Roma si e (atla una i;oia 
per 1 aflidamenlo delta progettazione del prolungamerao da 
Bologna a Conca d Oto della Itnea B. Abbiamo recu potato I 
pnmi sei mitiardi che erano indati In mazzette e h stiamo in 
uestendo in nuove opere ps r la mobilita a comincwre dal 
grande paicheggtoche abb amo deciso dl chiamare in mo 
dosirabolico «paicru,

i^io Craxn 
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Ombre sul delitto del parroco di Borgo Montello 
«Per i soldi don Cesare non avrebbe reagito* 

Delitto in canonica 
Quella della rapina 
fti una messinscena? 
MontoHbrattlf 
mtlHarl a rlscMo 
p«rche manca 
un mardaptode 
A M WWW i M w « i dl un'ataaa 
«M*MO*tt«idlt«TWiolii 
toeaMaMontakliMMIata 
•UMtMriD «M atecola ctttadkia 
mHMra. Mttttdopo la aoana * 
n«WPM»i progMtopMlt 
NWlUdMafcwotaMWMndl 
ewaiwt i I mlHail ki M « W * M M * 
*mt*tctte*100*itm*b* 
•HladMMilaMlnoNiiMlt*«h*«l 
wot* Mi lwt . U «tnd* ch* 
ItaMlMaVa • « ckc* 3 cWtomMrt 
• mano 1'araasl wMeHlom 
mltwa, la MenMlMtWM*. • 
taflmtaadnnaMMg|to 
paasaala Marato. Cat) I amtwl In 
uavrta H MI* M M CMtnttt • 
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A due g l o m i daH'omicidio d i don Cesare Boschin, i l sa-
cerdote d i 81 anni , trovato morto e legato c o n to scotch 
sul let to del la canon ica , i par rocch ian i d i Borgo Monte l 
lo t rovano la vogl ia d i parlare: «Non cred iamo che si 
tratti del l 'opera d) ba lord i . Lo scenario de l furto potreb-
be essere stato s imu la te Se si iosse trattato solo d i soldi 
d o n Cesare n o n avrebbe reagito°. La ricostruzione del la 
gente de l Borgo e i sospelti degli inquirent i . 

M M N D I 

HH|tfIT»)MBHmMHM>M 
padoMla Manila l«fD*M«MM, 
• M M M MiWmMta In tana 
bMUJtt,aaieafctanlc«M 
D M C N M . ParauMto (ntamnU. 
«haaa«lama airHratfurtatwa.* 
varamanta luflMaata urn m m • 
M l tb t tM la parskailttnana,* 
arimH to tfHo, nan raancana. 
Parana awnttan in'altm«HtkM}. 
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• BORGO MONTELLO (Li). •£ se il 
furto in casa del prete fosse solo 
una simulazione?.. ] parrocchiani 
di Borgo Montello noli mandano 
proprio giu lipotesi che ad uccrde-
re don Cesare Boschin siano slati 
del balordi, Concscevano troppo 
bene I'anziano sacerdote persape-
re che non avrebbe teagito di fron-
te alia richlesla di soldi. L'autopsia 
ha invece messo in evidenza una 
collultazlone tra la vittima e i suoi 
camelici. Sul corpo di don Cesare 
sono slati notatl drversi livid). E poi 
quella dentlera. A delta dl quanti lo 
conoscevano bene, il sacerdote 
Ilia indossava solo pel laisi capiie 
dalle persone. pel pariare Impen-
sablle, quindi. che a quellora tar
da, quando don Cesare si stara gia 
acclngendo ad andare a dotmite. 
lavesse ancora in bocca. tpossi
ble che il sacerdole conoscesse i 
suoi assassini, Magari e stato pro
prio hj| ad aprirgli il portonclno, LI 
ha (am sme. QuesU potreBberb 
avergll Iatto proposle chea lui non 
garbavano, chleslo di [are qualco
sa che proprio non gli slave bene. 
E cosl don Cesare pouebbe aver 
reaglto ed essere stato colpilo da 
un pugno. La vlotenza della bona 
ha cosl Iatto ingolare a don Cesare 
la dentiera. causa, slabilita dall'e-
same auioptlco, della morte per 
soffocaraento. E a questo punlo 
che, secondo !a ricostruzione dei 
parrocchiani. gli sconosciuU deb-
bono aver pensalo di simulate il 
lurta. Ecco il perche dei cassetti 
aperti e del dlsordine. Del porton-
cino solo In parte forzato. In eKetti, 

gli accural! accertamenti effetruali 
dai catabinieri del comando pro-
vlnclale di Latina hanno stabilito 
che nlente di valore e stato portato 
viadall'abilazione. N*ilcallcedo-
10, ne le ottocentomlla Hie che don 
Cesare aveva nella taaca della to-
naca, n£ il libretto degU assegni. 
Una ricostruzione che dl priino ac-
chitto puo appariie arHflcicaa, ma 
che i paitocchiani sostengono con 
lermezza e cercano dl dimostrare. 
•Conoscevamo troppo bene don 
Cesare per sapere che non avreb
be Iatto resislenza di fronte alle ri-
chieste di denaro - dice Claude 
Galto, segretalio della partocchia 
della SanBssima Annunziata - . Era 
una persona debole e non & ntai 
riusctto a tenere dei soldi per se. 
Solo su akune questtoni non tran-
singeva. Egti non avrebbe mai ac-
cettato compromessi riguardo alia 
sua funzkaie di paslore. Ed e sem-
prestaU.lnquestolasuafona, la 
sua capacita. dj ewerc modesto, 
anche mediocre, ma capace di ag-
gregare e di dare'degli Input a 
quanll per anni k) hanno circonda-
tOii. 

Don Cesare, a derta dei suoi le-
deli, non era di certo una Teresa di 
Calcutta, ma poteva vantare un'in-
legrita morale eunacapaciladiag-
gregazione molto spkxata. Quan-
do ancora era in torze, padre Cesa
re non ha mai perso I'occasione 
per inteivenire ad aXa voce I pro
blem! del Borgo, le paure di ouanii, 
nd giro di pochi anni, si sono visli 
crescere attomo una sltuazione 
ben dtversa da quella che lino a 
poco prima avevano vissuto. I sol-

Don CtfBTtDnCtwl 

di, le rapfere. strani movimenti. 
•Non vogliajno fare di don Cesare 
un marUre-sriiega Loreto Sollazzi, 
responsabile della circoscrizkine 
dl Borgo Montello - ma d'ailra 
canto non ci vaglQ la tesi dei balor
di che lo volevano rapinare e nem-
meno tutte quelle voci che lo tral-
teggiano come una persona ricca 
eattaccala ai soldi. Per la comuni-
ta don Cesare rappresentava ben 
alrro. La voglia dl combatteFe nelle 
cose in cul si crede, E poi quella ri
costruzione del delitto...'. Ma allora 
che cosa si cela dietro alia morte di 
quell'aniiano sacerdole di 81 anni, 
che da circa A non usciua di casa 
perchf malalo. ma anche per, co

me dice la gente, -una ceita fobla, 
paura di qualcosa?". Un awerli-
menlo? E diretto a chi? "Per il mo-
memo non possiamo dire molto -
dicono i carabinieri - certo, po-
ttebbe anche trattarsi di un furto si
mulate.. iftitrebbero anche non 
essere balordi?-, chiediamo. -Non 
to esdudiamo, possiamo solo dire 
che stiarrto seguendo una pista. 
Nienle di piQ». La possibilita di sa
pere qualcosa dagh Invesligatori si 
ferma qui. Di Iatto, giovedl mahlna. 
subiio dopo la scoperta del eada-
vere di don Cesare disleso sul lend, 
qualcuno tra gli inquirenti aveva 
commenlato: -Bnitla storia, si pro-
prio una brulta storia.. 

Scontro sulla discarica dell'Inviolata 
II primo cittadino la vuole chiudere 

Guerra dei rifiuti 
Sindaco di Guidonia 
contro il prefetto 
Da domani sara di nuovo chiusa la discarica dell'Invio
lata di Guidonia. II sindaco Umberto Femicci ha emes-
so un'ennesima ordinanza die annulla la disposizione 
del prefetto Sergio Vitiello di tenere aperto rimpianlo a 
tutti I comuni autorizzati, cos! come richiesto dalla Re-
gione Lazio. «£ un prowedimento elettorale - accusa 
lopposizione -. Se I'ordinanza non sara annullata ri-
scniadiscattareremergenza rifiuti in HOcomunk 

UtOAStUMMH 
ai Ptosegueacolpidiordinanze 
la guerra della discarica di Guido
nia che da lunedl sara di nuovo 
sbarralaatuttiicomuni. 

AI centio della singolaie contesa 
e'e I'impianto dell'Inviolata. II sin
daco Umberto Femicci, nei giomi 
scorsi, ha deciso di vieiaria a tutli 
per protestaie contro la proroga 
delle autorizzaziont a scaricarvi ri
fiuti, concessa dalla Regione a tutti 
i comuni in diflicolta di smallimen-
to. L'ordinanza che ha dato inizio 
alia guerra porta la data del 15 
marzo. Con il prowedimento il sin
daco inlimava alia societa «Eco Ita
lia 87", che gestisce I'impianto. di 
non ricevere piu a parlire da ieri i 
rifiuti dei 137 comuni autoriizali. 
Contro questa decrsione unilatera-
leche rischiadi far scatlare lemer-
genza rifiuti in buona parte della 
Regione Lazio e imervenuto il pre
fetto Sergio Vitiello. Prima ha invi-
tato it primo cittadino di Guidonia 
a rivedere le proprie posizioni. poi, 
visto che non e'era volonta di dia-
logo, ha imposto la riapertura della 
discarica a tutti i cenhi autorizzati. 
•Non si poteva [are dhvrsamente -
dicono in prefcttura - perevitare 
I'insorgere di turbative della sicu-
rezza pubblica non tamo a Guido
nia quanto nei comuni dei Casleili 
Romani che per rimpossibilha di 
scaricaie sarebbero colpitl da una 
nuovafasedell'emergenianliulp. 

11 prefetto ha accotio cosl le 
preoccupazioni del presidenle del
ta Regione Lazio Arturo Osk> che 
aveva wvacemenle protestato per 
la decisione degli amministratori 
locali. Rimosso il divieto. via della 
Pisana ha emanalo una nuova or
dinanza che permette lo scarico a 

rulti i centii gia autorizzati pffl aBrt 
ire porlando cosl il numero lotale a 
140 comuni. La decisione. deltata 
dall'urgenza di dar; una nsposta 
ad alcuni cenlri in difficoMa, come 
Pontezia, che ha gia esaurito la di-
scussa discarica realizzata dalla 
Cavedll, e pero suonata come una 
befla al sindaco Femicci per allro 
impegnalo nella corsa a sindaco 
per le piossime elezioni con una II-
sta di •cenuo-cenbew. Cosl ieri mal-
tina si e preseniato per prolesta al-
lingresso della discarica riapeita 
con tanto di fascia tricolore e vigili 
uibani. L'intervento delle forzedet-
i'ordine ha evitato incidenti con gli 
auBsli dei mezzi. Ma non ha chiuso 
la queslione. Tornalo in munici-
pio, inialti, il sindaco ha riunito la 
giuntaed ha emesso una nuova or
dinanza: da hinedl i cancelli del
l'Inviolata saranno di nuovo sbar-
rali a tutti i comuni esclusa natural-
mente Guidonia. Suona di gia sen-
tilo il gndo di batlaglia del sindaco 
Femicci: -Guidonia non 6 la pattu-
mieta del Lazio. Cosl -dice-non 
possiamo andare avanti. Lo scari-
codeirifiutiediventato eccessho e 
rischiano otmai di esptodae pro-
biemi di natura igienico-sanitMia. 
Basti considerare die in pochi me-
si lo scarico giomaliero $ passato 
da 220 tonnellate a 850. Un quanti
tation enoime, assolutamente al di 
fuoii delta capienza prevista ini-
zialmente. Contro la discarica esl-
stono tie petizioni popolart. lo ho II 
dovere di ascotlare la mla gente e 
dunque da lunedi I'impianto e di 
nuovo chiuso a tutti>. «E poi il 23 
aprile e \icino» commenla un con-
siglieie dellopposizione. 

OPEL PROPONE UN NUOVO MODO DI ACQUISTARE UN'AUTO. 
E' piCi vaniaggiosa cli un fuinziainento, d piu agile dl un leasing la Scelia Opel. 
Ecco come funzionai deddete quale modello Opel vi piace di piu e versaie un 
anttclpo minimoi il prezzo rlmanente verril coperto da un linanzlamento in 
plccole rale mensili uguall, piii I'Ultlma Rata d l fmporto irtagglore che 
corrisponde al valore dl rlvendita della venura garaniito da] Concessionarto. La 
scelta comincia qui: se volete confermare il possesso della voara auto, bssta 
saldare In contand 1'Ultlnia Rata; altrlmenu' ci sono rre ottime alternative. 

SCELTA 1: Rifinanziare In tutro o in parte I'Ultima Rata in cotnode rate mensili. 
SCELTA 2: Rjconsegnare I'auto al Concessiotiario venditore senza dover pifi 
pagare I'lJItiTna Rata. 
SCELTA 3: Decklere pet un nuovo acquisto Scelia Opel. II Concessionary 
venditore valutera II vostro usalo piu dell'importo deirultiina Rata: 
la differenza a vostro favore render^ il prezzo della nuova auto ancora piii 
vanlaggloso 

CORSA SWING 
1.2i 3 PORTE 

ASTRA SW FREEBAY 
l.'iiS2CV 

PR0TEZI0NB 
OIBNTBOfa 

» Aecordo Opd. II comnwo u-uparente. 
* prezzo bloccato fino alia comegrm. 
• Opel AHWance. 3 »nnl dl mnquUika'. 

L. 16.090.000 

L. 3450.000 

L. 353.000x29 

L, 7562.000 

al 30° mese 

ftmlchkviinoaw(AJU.E.T.Mch!$a) 

nnrJdpo in cononti o pctmuu 

R««ro«siSo|ualieco9»Mi 

UldTOlUti/vik)fediHiB*iiioiK 

1.. 11500 000 

1. -t.750000 

L 493-000 x 29 

1.. 10.575 000 

al 30°incsc 

A tilth i nuovi Client: 
LaEURAUTO CARD 
La corsia pretermnztola 
per ricambi ad accesson 

EURAUTO 
C O N C E S S I O N A R I A OPEL 

DIREZIOME • VEtiDITA: Via delle Tn Fontatn, 170 Tat 06/59.22.202 
SERVW0 ASSISTFNZA: Via M*tt$o Bartoli, 3161U 06/5000248 • 50.05.372 
HICAMBI: VlaMlaTn tontine, 170 Tel. 06/50.14.820 



MUSEI. L'Universita La Sapienza «sfratta» il museo di Mineralogia, appelli per salvarlo 

AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA&AM&IENTE 

Piazzale Ostiense. 2 
00154 Roma 

Qfuooii CrtaWUdl laBnrtttjillteime stamp* «Bgw«KB la tala 
d d n o w t MMntotftMirtKhWnnHloranUM 

Cercasi casa per meteorite 
Una »palla» di ferro siderale del peso di 250 chili, una rac-
colta di 400 pietre preziose per anelli di Leone XII, cam
pion i di *lazialile», minerale lipico del Lazio. Sono alcuni 
dei tesori di pietra del museo di Mineralogia delta Sapien
za: una delle collezioni universitarte piu importanti d'lta-
lia, che pero ora rischia di essere dispersa per la fame di 
aule della facolta di Scienze della Terra. Proteste e un ap-
pelio aH'Accademia dei Lincei per salvare il museo. 

I U M M U 
• Chissa quanti romani sanno 
della presenza di un meteorite in 
cilia, Ebbatie, un enorme minerale 
di ferro siderale del peso di 250 
chill * conservato net ricchissimo 
museo dt Mineralogia deB'Unlver. 
siUi >La Saptenia», prownlente da 
El Ueglt, In Somalia: qui giace in 
compagnia di altri 59 pezzi ttieteo-
ricl che cosMtulrono la «pioggia di 
(uoco> abbatlutasl nel 1919 a Bur 
Hacaba. sempre In Somalia, ed al-
m 33 mila esemplari «lerre9trh rap-
presenlantl olne un miglialo di 
specie mineralogiche. Queslo che 
pate sta j l pit) gcande museo uni-
versltarto italtano (gli conlende il 
prlmaio solo I'flnalogo museo mi' 
neraloglco (iotentino) cone ora I' 
rfachlo d'essere dboulto. Coslituito 
da collezioni storlche, donazioni, 
acquisIL raccolte messe Insieme 

da Papi o da importanti studiosi 
che in due secoll I'hanno reso pre-
stigloso. I'istituto fu iondato da pa
dre Carlo Giuseppe Gismondl nel 
1804, presso I'antica Sapienza. il 
pafcusd -degll stodi In oorao Rtna-
lielmentb, poi irastaHoineJIallLiate 
sede nel 1935, quando fu creala la 
Citta Umversitaria. Localizzato nel 
Dipartimento di Scienze della Ter
ra, il museo e distribute si) due 
piani - il rialzato e il semlntetrato -
di un edilicio di grande piegio ar-
chiietlonico. opera dell'archiletlo 
Giovanni Micbelucci che fu tra i 
collaborator! di Piacenllni nella co-
stnwione del grande "campus- del
la capitate. Vetrine e bacheche 
d'epoca furono sistemate nei 1700 
metri quadrati di superficie e furo
no creati il laboratorio fotografico e 
la sala di proiezione. A tutt'oggi il 

museo e visitablle il mercoledl e II 
veneidl dalle 9 alle 13, perlescuo-
le su appuntamenlo (per infotma-
zioni telefonate al 49914686). Ma 
recentemenle il Consiglio di Dipar-
timenlo di Scienze della Terra, nel
la necessila di reperjre spazi per 
nuove aule. ha deciso a maggio-
ranza di realizzare quelle che si 
chiama un pofo didaaim occu-
pando quasi tutta larea museale 
del semintenato, e di trasferire i 
materiali del museo in un'altra zo
na bcalizzata al primo piano dello 
slesso edilicio, ma moilo piu pic-
cola (270 mq contro gli 850 attua-
li) con grave pregiudizio dunque 
per le strutture espositive. che ver-
rebbero ridotte se non dlslmtle, e 
per I reperti, molto dei quali non 
potrebbero essere (oise mai piu 
ammirali ne sludiall. In realla. nel 
progetlooriginariodiMicheluccilo 
aule abbondavano, ma molti di 
quegli spazi, anni fa, furono adibiti 
a deposito per la biblioteca. Dun
que, in quello che pare un gioco di 
scambi, essendo andato lo spazio 
delle aule alia biblioteca, lo spazio 
museale andrebbe alle aule: una 
togica dei •quattro cantonk in-
somma. 

•II museo subisce con questo 
dissennalo progetto una gravissi-
ma ferita. una vera piotanazione» -
sono le parole del prol. Graziani, 
ordinario di Mineralogia alia Sa

pienza - tanto piO che proviene da 
studiosi da cui saiebbelecita atten-
dersi loglca scientifica. sense este-
tfco e senso della storia. La mano-
missioiie, la dispersione e infine la 
probabile parziale distruzione del
le vetrine e delle bacheche in le-
gno originali, il cui piegio storico-
estetico e inconfutabite, lo stravol-
gimento della logica della forma-
zione delle raccolte sono riprova 
della Male insensibility nei con-
dorm della storia del museo. Le 
conseguenze di questo progetto 
sono tamo pid gravi in quanto, d(-
struggendo un antico museo, sono 
in contrast® con la politicae la sen-
sibilila culturale dimostrata dal ret-
tore, dalla nostra lacolla e dalla 
Commissione Musei di Ateneo. Oi-
mai da anni infalti si sono creati 
nuovi musei di Storia della scienza 
e si sono potenziate le istituzioni 
esistentl. Mi chiedo perche do-
vremmo essere proprio noi ad an-
dare contracorrente. 

II professor Graziani econfonato 
dalla solidarieta dell'Anms, Asso-
ciazione nazionale dei Musei 
scientific i, om botanic! giardini 
zoologici e acquari e ha chiesto 
linterwnto dell'Accademia dei 
Lincei per studiare soluzioni con-
sone alia conservazione del patri-
monlo museale mineralogico che 
rischia la depauperazione o la di
spersione. Tra quelle sloriche col

lezioni ce ne sono di parlicolarissi-
mej basti pensare alia Daayiiofew. 
raccolla di quattrocento pfetre pre
ziose per anelli tlonata da Papa 
Leone XII, o alia sezbne regionale, 
che comprende campbni di un 
minerale quasi esclusivo del Lazio, 
scoperto da Gismondi, che propo
se il nome di »iazialite» ma che e 
detto oggi haunite, e alia raccolla 
Spada. che a meta dell'Oltocento 
era le pi'j interessanli d Italia per le 
ratila che comprendeva, acquista-
la dal govemo pontilicio per venti-
mila scudî  la raccolla del ledesco 
Stniver. uno dei piO attivi direttori 
dell'istituto, che lenne la cattedia 
di mineralogia per pifl di quaran-
t'anni a Roma, dove morl nei 1915 

Insomnia, la preziosa memoria 
storica che * lappresentala da 
queste collezioni non puo essere 
sacriiicata alio sviluppo di aule uni-
veratarie. La tutela dellintegrita 
del museo e la continuity della sua 
pubblica fruizione sono state og-
getlo nei giomi scoisi di interpel-
lanze, del presidente dell'Anms al 
Hetlore dell'Universila Giorgio Tec-
ce, e del depulato Calleri a Monle-
citorio; la comunitS scientifica e 
culturale e in feimento, dunque, 
perdifendereilpassato, ilpresente 
e sopratlulto ii futuro di un palri-
monio museale cbe appariiene 
non solo alia cilia o all'ambito na
zionale, ma a tutti. 

SOSPENSIONE 
IDRICA 

Per consentire la realizzazione dei nuovi parcheggi 
alia slazione della Metropolitana di Ponte Mammolo 
si 6 reso necessario prevedere lo spostamento in 
attro sito delle adduttricl Idrtche 3° sifone e MMt 
dell'Acqua Marcia. Essendo terminati recentemente 
i lavori di posa delle nuove condotte occorre 
mettere fuori servlzio detti impiantl per eseguire le 
relative opere di allaccio. 

In conseguenza ttolto ore 0.30 dl nwcolttf 5 alle 
on 12 dl giovftdi 6 aprlle p.v. si avra mancanza di 
acqua alle utenze ubicate nelle seguenti vie: 
vl« Farlndola - via Tfburtina km. 14 • via 
Saccomuro - via Caponla • via 
Roccagiovine • via dei Durantini • via C. Fea 
- via Nomentarta (Irailo da via Fea a via S. Agnese) 
- via Pola • via G. Alberoni - via Capodistria 
• via Cagliarl • via Emilia - via Mantova - via 
Alassandria - via Bergamo • via Flavia • via 
Collina • via Q. Sella - via Auretiana - via A. 
Salandra • via Pastrengo. 

Si verifichera invece notevole abbassamento di 
pressione con probabile mancanza di acqua alle 
utenze ubicate nei seguenti quartleri e rioni: 
Pietraiata - Nomtntano^ Tdaate • $atoNo • 
PJndano • ParteH - ttltr^vhil • Salluatiano -
Cetonna - Castro PretorRf-tnivi - Mom* ^ 

Potranno essere interessate alia sospensione 
anche zone e vie limitrofe a quelle indicate, 
L'Azienda, scusandosi per gli inevitabili disagi, 
invita gli utenti interessati a provvedere alle 
opportune scorte e raccomaoda dl mantenere 
chiusi i rubinetti anche durante il periodo delta 
sospensione, onde evitare inconvenient! alia 
ripresa del flusso. 

(Vedi Televkleo Rai3 pag. 626) 

SOLO PER OGGI, PRESSO IL PUIMTO VENDITA DI VIA CAVOUR 

PRESENTA 
T U T T E LE N O V I T A ' 

MisuraEmme 
PREZZO FIERA E PAGAMENTO IN DIECIMESISENZAINTERESSI. 

APPROFITTATENE OGGI 
NEGOZI DI ARREDAMENTO 

E' una iniziativa promozionale dei A S A S I I M M S V. Cavour 230, u.Metm B. u 06-48.39.00 



Domemca 2 aprile Spettacoli di Roma 
T E A T M I 

4 to (Via dalle Penlrema 33 Ter 
66741*71 
Al l* TTio i a C M - cenalall*. cevoU a 
n w t n t a di Lucia Modugne con Lucia 
Modugno UUana OnccNa tfaiiaidsni 
vmcenzo $ar|ini Marco & Geneva Gu 
elevo Nul l Paoto Varflala Giuseppe 
SchnlHo 

HTTMONC (VlaS Sat* 24 Tel 5750837} 
A l i p i T K A M M t t d A Mar-ioieG Qiam 
conU QUislO M Oallano C FavaHl F T 
ber| ReoladJGHarnpleroFavettl 

Mwomm TUT*) n M M * lure* -v 
QftrilnLS? Tel 88804601 2} 
ANB17QQ Teairo slafrle dl CaWila, Tur 
Ferro Jn ftatw « ettae dl Ronald Har 
*«-T Trad MaiQNno 0 AmiCo Regia 01 
Qngliernio ferro 

MAOT (Via Narala del Grande 2' Tap 

Air* 18 00 f t * Nfl bee di Broke Allene 
Jay Preston Allen Trad dl Paoto Modu 
flno Con Uidovlca Modugno Regie di Lo
renzo SalWb 

AtHOT n u w t |V a Naiale del Grande 27 
Tei sraaii i> 
Al l* IB TO B alia 31 00 Uiat t lpM-ra dl 
H f all dl fluggern Cappuccio con Giro 
Onmiflno a Cieudro Di Partfa Regie di 
Rug^ero 

*CLU (Piair* S ApoHonia H t f T»| 
amsra i 
Alia IB 00 La&wipagrH*Lo904prea*nM 
to •••HHfliwdaaTMtoii j DIBJ (Traduzio-
ne dl h Geray) con R RirtanTJ F Sriatdo-
ne ReffadiP Ca^rBlli 

KULTO (PI* MedagNa dO'O 44- Tel 
354S4&43) 
Aiie 17% Operana che aesttone Carle 
Uotfeee m be HdbHtaHep» tn 1 * Htfaurl 
f ano da Oa*H M M * panto * « cape di E 
0? FUippa cork Elena Be a r * Carfo Con-
veitl AleuanOTDSDfidcfciB Regla dl Ro
ma rafliene 

M f M d M M « N » f U n j O W f l a iViaLa-
bicena V Tel 70034OB 
I t U * . giovedl alia 21 oo Ao********* 
di Eac/iiio con Federica De Vita e Franco 
Vaniuiinl RagladiFrancoVenfLii.nl 
Alio 17 30 O W di Franco tfenlurlni con 
F VenlurlnleFederteaDoViU RegladiF 
Venbirlni 
M U * rlpoeo 

OOXOMtC WiaCapodA.rlca.yfl> 
Alt* t a « e w t f i Prod pfaaenta G Far 
neateT d Aquino m f a N l c E •*>*•*» • • 
htMfln* del SaBBenBi 41 Q Conan QOT 
le con Q UcireCN E SUBODUI«, Q TiiKt-
mei Balmcncto ftegtadkPairiciiFiaBiJaa 

C*tOSSEO RftOTTO (V a Capw AIJPCB 5 IA 
Tel 70O4fi3?| 
$eH A 4ll« IB 00 Aaa C I K Btal 7? pre-
un ia AnttW * Saetrict a F'ancesco 
ApoJionp ju^naiaia Prem« id> 941 con 
GiBudta Gertna Franceses Apoiiofil R« 
gadiF ApdlO"! 
U l t B a l r t l # » CalavtMVDOpA Ue 
scr 4io ton K Pamz S La?Ean> P Laiio 
Rueso G D lanni C Ganf le C F'oi is 

OCICOCQ LViAOalvam £9 T«i 57B39J?) 
Air* 17 30 AnUWluAval\ar>o m b i Wae> 
dydlVi1 Allen Ragu d A Avairono Scio 
iWpoch^lDrn' 

OB SAIM [V>* dl GrollaJHMa T9 ^»l 
6a77fJ»f 
Alia 17 00 Seaao Wgtt a *W#fllep« con 
Anionsiia inunefigru Robert Aaoiilnp 
U UbGra Ran&udo Paolo Gaaparlni He 
giiai&iluoBHonii 

OEISMMIFOTEtf ^iaz»atQTonW>rila ifl 
T * efl770«j 
AW* 18 00 Atpallo feeH tf a con Renaia 
Zamengo e ( Frn l A Foma" £ Freal 

M l UTHH LO tWMOOHl |P««a fl- Grolla 
OiMa ig Tel «eriC39 
Air«?S0Oeaira2i00 Peucane Gnomus 
m 4nwa * beHe w n t o e dlralio de Clau 
dbuGnomu& conOrianePeicane Claudlo 
Gnomui $abr<neSoria SleTarw Taiuii 

QCLCtNTM |V|cokidefliiAniiificiant2 Tsl 
6867610} 
Alie f i 00 CarKTio t Armcrva preunia U 
Louad* Hatfar 0J R PacirJ da B da 
MeupasqantoonC Farraro Cotiloijiia h 
Nutl G Palmaiinl flaai^ dl RoWlo Paci
ni 

DfUAAOMEU (Via Teal.o Uarca"to 4 Tel 
W430O Alia"700 »>W4kgaMI(Haol*it) 
fli Tad TaJiy cflPi Carlo Cannon Loren;a 
Lavia Batbara Taripnon' R/agia dl Go 
vannl Lontoardo Radica 

O T a C M IVadelMonaroE? Tel oTOSiMi 
Alia 3i 00 La Baracca pr«unra Le dodf-

M U £ A im tvia sicjii* B T« 4743sei 

A<ie 17 00 CefltctfnVHaia I t «Mna «*n 
la dl AcMile CJrnpanila can Annua Reg-

8a Orfliw e^t»l& RiccsfdO Peronl 
lanlrancr SaJetla Regie dl Arlunlo Ca 

lenda Ulhrnc olornc 
H U t M U I C (VkaFoflh 43 Tel 44331300-

84*0749} 
Aiieiooo eanadelioCaailio npanFeHa 
SchHdfmiMKda detto aarto P B ' algnan 
de Faydeau co» Gannaro Mofrane e Ps-
irpila Capuano 

D m [VicoloDueMacelM 37 Tel 67003^1 
AlifllOOO Upa f l lH (T I [KeaoMnta^ l l 
udevaifi) dl MaddaienB De PamlHis con 
Albwioflneiji ReflJadlOigaGaravaiii 

B t n M (Via Capo 'fVtia 32 r«i 
77SOB17) 
AFle 21 00 CUK 04 Artui prebBnia -P*t 
tret de condui re- <n L* conkaailne •hito 4h 
A Strindberg RagladiM Mi*V 

CLAMOROSO!!! 
TRIONFA AI CINEMA 

MAESTOSO 
GIULIO CESARE 

H. M M * H y t H M U I " • • M T M C K H M I U 
T n i l M I M W H« I t A M A M M I O U 

t UN G R A N D E FILM PER TUTTI 
O M I M V t n l C O U P M I 8 T O S 0 \130I^SOHBSil^SO 

O W L I O C E S A M 14 45/t?£On$S5&230 
KIVOt.1 1 6 , K V 1 6 3 0 / M 3 I V 2 £ 3 0 

NEI CINEMA DAL 7 APRILE 

PEREIM 
mi film ill 

t ROI^KRTO^AKNZA 
Irnlln (fafr<iimui«rH) ntniunMi ih AnlunioTiiluuvlii 

(I'VdrimJIil 

S O i f l t N l PEKEIIA . . Him ,« * 0 » 6 « 1 0 F * i H I A 

, „ „ MARC1LIO M* i i i tO I /ShJMI • STtFANO DIONISI 
N I C O l l T T * l « * t C H I • D A N I I L A U U U I L • J O * C Q U I M D I A L M U D A 

M A H T H I K l U t K • » r » < , l ^ U i « I t O I E M O F A I N I A 
St BO IO VICCHIO , . l l „ t . r . , l c n B i l d l»L[ |b l AVTONIO TMUCCHI 

l i h . ,.m,.D.>> ..<l..>n<.h. . J I , . H t dm tHNtO MORHKONE 

r , . J „ « D d . I L D A FBMRI una i>? r - i l . . i > . f i . J U N VIDO 
INTIRNATIONJt l - K.O. M O D U C T I O N 

1„ , . l ] n l l o f . i l n , i » itt, M I K A D O FILM 
• F A H I C A DE 1MAOIFJS 

&WEO |UpaNa? onalB 183 TE>J4BQ^II4J 
AneiS3& OtalUdi^ex«apaareconUrTi 
Hr io Ors np e Franco BrancPiron Fiegps dl 
Gabriels Lawia unima redio 
PrerKHeiort leieionicne con carta, d ere 
dlWalUI 333077^7 

PfCCOLO EU5EO iVaHazonaie 1D3 T&l 
488SOMJ 
AMeWOO AnhnaltoraoiGiiiHppePairo 
niOriNi conF Pogglah & Scoppa V Le 
oane Con •apaTlBcTpailone$lraordprrai>a 
d ip Falk RfrQJa scene e cosnnnl di Bos 
sella Falk 
Pienciuione leietonica con cans Oi credr-
lolel 39387^7 

EUCUDEIPiiaEiKlldB 34/atel 86^511) 
Alls 1700 Conio SiaitPie Teairogiittpo 
oreHnia Un oabwaajeto # C+mtt^ko 
BfpflOll RagtadlU BonOH 
PrsfHriuopte TsMloriica p r t u o Ji bone 
Ofiinoora 10-10 

FUMO CAMHiO (Via CamNia 44 Ter 
7£347340j 
A|le?iuo ABB TaHre^9«eHnlaSegna 
nUosBoCaMdt tGu l l l u l l daU Ch>b-
nHov con Ma^tmo Corjvo Reffa di 
w*r^iaAnovomci> 
Eeposiuone teiograhca Mooa In LimOo 

OHQNC (ViadeiieFofiiH! 37 Tel &72?&4) 
Alie 17 00 ftomfo a Q l e l m di Siuke-
apeve con Gra^ano Giwd franca Gra 
Co. RinaUc RDCGP Carls Cauda C'laitna 
BoroQgni Franco Ricordi degia di F fik 

* ^ - J ? * G Z«M«0 * Tal S&T0721 ' 

Alia 32-30 Lando Fujnn praaeuip Chi at 
eMva, e par«iBT dl Claudlo Muni Bn*e-
BtMLoptgo LandoFiertni t»n ffrutj vais-
rl Toromaso Zevola SonJa Oe MJcfteli 
Uiralche dl LurgJ He Anger a Hegha dl L*n 
doFloflm 

MttUMLEOCUIflUNUII (VlaTafo 14 Tel 
B4Tfi05?8WWW| 
AJIB10 30 IMntteeSehMBiroceconOe-

BielaGranata Bindo Toscanl PJegiadlB 
ftcani 

Aire 11 30- &UK*+*»f- rictroi « I n 
•"•Ace dl D Granala « C ForgKm* con 0 
flcanal»eB Togcam RegladlB ToacanJ 
Alia \1 30 A mfrnaaflto v*_ n ben** 
del p fHM* ovvero Salr*« ai Cat* &mn-
(arddiD GranaraeC Forgfone cor>Man 
naRuu Aipianoi Carlo Conie 
rSpeitacoN ten pienotazpone obbiUa»-
na) 

U CHANSON (Largo Brancacolo a3TA Tal 

Alls 17 30 BUcandncliinii de O a w - C * 
torn* di Amendola-CofbuMi con OlympJe 
piNaifW Lino Pairuno. Anionic Covana* 
11 Haiiefro SffiscciH Coreonraie di Tony 
Ventura 

L 4 H l E D C l I u m 0 (ViaUrbana 107/T07A 
Tel 40056IH) 
All*31 00 PMiMcUUdDiwdlBafrtderedP 
Anion CaciVrv inierpfefa'ione dramnta 
urglB e ragu dr Gianni Rcn l Scana d 
Francoaco Oe Summa Ofaanizurpon* 
joanna Amelina 

MMOONI tViaMomeZebio 1* TelOHMW) 
A"ei7 30 l t p U l t | i e * d t m d E ublsca 
con 3 Spaccaai P Lonohl O Pelruf i l M 
Dl Franco, O 3llv*sfl r Milana M Sal 
d u u r r e V PiancaatelL P Manonl Fte-
iia di Sll«o Giotdani Produaone Teairo 

ait di SII< 
Arrlgiano 

HltZltHMU (Via del Vmilrrala 51 Tel 

AI491730 Glor ia£*ber inEpanur* the 
c e t e i p a m i i r n J i G Oabet e Sanovc Lu 
pcrinl 

DnolMIO (Via de FWppini i7r"a Tel 

SALAGRAWt alia 17-30 UCompegnla 
Social* Arnaido ff l t thi pra*enia i * t a * j 
due Wm> dl ROBB lUaria Maneml con A 
Nlndil Maria GiuliA Cavalll Carlo rlsall 
RaoladiOudoTorlonia 
SALA CAFFE aire 10 00. L Asst-uarlo* 
cuHuwa Arte* prsaenii Un bHie a m u * 
oaMHdl aeon Pairla Sambo a Gloria Sa-
plo AiHanofoneSlivHUePoniani 
BALAORFEO alle17 15 La ZalHra dl B * 
beiediraiia da Carlo OuariuccJ p r e s e t H 
W^defea|«var i teDaBeclcei i Marlo-
* & Shaneaoearre Pkartaaiio Klatn Oe-
n«l 

AHeZI IS Laboralorlo Matraieper atlari e 
prowo di allure ran HnaaUn fahartacura 
dl Carlo QuarTucd 

MMOU/v i i anuaBDr i l 20 Ttl ntUM] 
Alia Si 30 Papero &• presents • * « • • • • 
aeteMo * a con Giobta Ccvaria Muv 
ct i i di Achlle Gaifp eeanjiM dail OrOie-
aoauiceraTriodendlfl 

POUIlORCOfVIa GB Tiepolo 13>A T«l 
3011501] 
AHfr 10 00 R c t f u r t i u l dl H Pinter con 
GiUeeppeUarlmaDanieieMucceieiii F * 
gipdagTiinnrpreii 

QUBWDjVaWn^en- 1 lei tS?94SQS] 
Alls 1700 ware ChccchJQ prasenia La 
rjenafnerned v Groncw con Giorgio Ai 
&#rfau Pacla Plraffora P Pans- tig He 
giad G AkbertazEi 

S41* PEIR0UHI (Via flomolo G O K I 8 Tel 
57574661 
AJie T7 30 flamanldtRetulaloalarlB) 
ton Fio<enjo Fiorentml e la iua Compa 
gna ML^ichedlP (iartieA ^unga 

tAUNC MfJKWERrTA (Via Oua Mare If ?& 
TFI «79id3») 
Domanl alle 31 30 plrelEaCdnaie'j Solo 
invii Canaia S Btondoiainia Halie fli Ca-
awiiacci A Pin»lGrd con Oracle Lioneiio 
Wendy Manu(eiro flagia dl PlerlranceKo 
Piii^lore 

SHUfO UHOlVlcolo dei Pamen 3 Tol 
5&fiibU) 
Aile 1730 Manual^ Woroaiiil presenla 
0iffc*man di Lerol Jonea con ManueFa 
Uorotlni a Bird Cercnpal Ftajia dp Mfl'Co 
CarnrTl 

a«IZAZim>|VlaGaivd^sr>Ti>i 5730311) 
Alia 31 00 Como. AnomLmetico Dresema 
Qiudira Saimnni In A f l g r m l noviia na 
Nana dl U Daha Chi«a con M Marpno D 
Bennart A Bruatiin' A Ciadaronl E Ma 
rna i Regis dl Bindo Toscanl 

f feMHi(VlBL Speronl « Tel 4M33B7) 
Alii? 20 45 Jan* • jerry di ^rlgnc Aman 
dou conGaetanovarcasia GeroiamaAi 
diieri M I Alberto AouBllJioni Fiegia^iV 
Amandoia 

CfABftf OIL QMLLOlVIa Cassia 07i Tel 
303U335-3Q31107flJ 
Alie 1800 11 Teairo Siabue de. GJali^ d 
relio da GlancariosiftV pre»Pilo Bharieck 
Hgiaiee, la nau* deH B M * di Str Arlh^r 
Conan Doyle AdaHamenio dl PLaimo 
Gwdonr con } DaiiOru P Ferranie S 
RomaanolL G Saml P CUBOO, 5 Oppedr-
sano HHiddrG Slsb 

TtA.TRO tWFUE iVla Usr Rosso 329 Osba 
LHV Tel 5TO8S30J 
AilfllB 00 L Anetfal Teairo preieniaMa-
neno Dl Martino m NaHtraihia dp daniei 
mailtnef RegiadiM DiMaiflno 

1UTMUCOMUWT4|V>aZana9BO > Tel 
5317-13) 
AIIIJ17 30 La Comun la Teairale pruenra 
UnfUtoeenanuireledJLiicaOeBei con 
Leanoio Amaio Luca De Bel SelvagVa 
Ouenrim a R*a Dl L«rma Regla d ** 
cliae Delaunoy 

TCATAO nOMHi ( P i u » S Ch l * f i 14 Tel 
*8B0377O1 
Alls 21 00 LaCompefln a Checco Durante 
pte^anu Lanaalaca u t e a aeaie fwnanl 
d Spadutd AHierl con A Airier! R Mer 
lino L Grace nBg^dlAnioroAHieri 
FrenotaEiDiM H I lo apellacoia lei 
6flM2770 100Q/13.0CH600 

T 1 M W 1 M H 
Aire 1030 HamnniBi r Lab SpeHacoiD 
sui BimoeiiBmo di e con S janareiii 1 
hunfiala M L Caronea l_ Moreni Regie 
dllialOMunzialao 

TUTOTEWMCOUUtJE (mcroclo v a Coa'i 
VTa&orinardo Tel 80MK6) 
SALA A alie 18 Do FVbtcl dl P Porlnar 
conPT Cnfcran F D Amaio PF Locflt 
N SaMrno C Tedeerhi 0 Win»m? pie 
gLa dl U Lupo 
6ALAB giovedi alie lOOO UCompagma 
del NMeilo Uininia Testa presenta Hgaia 
cendHflhall 

TtATWfjilHtA ROM* piazzale Clod 0) 
Aire31 00 H CkogMPaobfloaai conP 
Ro»i BegladiG Solar 
PrewendiiaaiTBairoParM' lei WJOfta? 

f U T M lENDUfttnCE (Via CrlficfDro Co 
kmpDO 3 » Tel 5415I21, 
Rlpuao 

V A U t f ^ * d« Teairo Valle 23/a Tpl 
eea to4 j 
Alie 1700 Heeanarp con A Heal* A 
SchlrA C Arancio u Qnvann«iii A Ue 
i. dLflobanoCavo?' nefliadiAnionioCa-
renoa 

VMGfUO(Uia &acinto Car nl 7H7S T«l 
5801031) 
Alia ?1 00 U canfeailent di autori **rJ 
ilaliam Progenoereoiadl VHalter Manirfl 
E coraanrito I Ingraaao a &oii 24 apettaio" 
aierA 
Alie 17 Op Quelll di Groch presenla Caei 
con & Bkcotfi A Cu»l>nano n Fossali, 
UV mliopLdo A Larotwa A Rubenl di v 
Ca^alM C introphiD fleflisdiC Intropd? 

HTRMU IPieira 3 hdana L ije*airico a T?i 
5740500-5740170} 
Allel7.00 TeairooollaTeasepre^ema 11 
CenafMTWt oon C Rartiiai u Brardon 
E Camparuii P Fabbri R Farcona C O' 
landlm A RecrUmuzrL v fic-xa E EchJ 
ion A Torre OPR Clno«E Luiia" Rega 
d FlllppOCriveili 

UttAMMUMUIOliJaLE 
H$HttAC€CflH 

(Upai/IIBrpa 0 Tel 67S0548^70537l| 
Alie 17 30 Oaman4alis2lOO-Ali Audihino 
d v a della Conciiianone Conceilodirel 
lotaWtfoangBawaiVeeti In prcorarnnta 
iVouri Concerto in do rnaggtore per pia 
nctorie ftorclwaira h 503 (plamtia Mfeht-
•a C*n»BM*i) SereneUi HaHnar in re 
ntagojloreK290 
Alie H 00 All Audllorlff dl v a della Conci 
•ia?ione WoflatH samaHenh e Ur&> 
SaHUhparleranno del -War Reoulem'd' 
Bawtje*dtPtMhi*. ingrasae iibeto 
Bigiielti in vanflJia afiwflMhinafleM Audi 
lorio inni 1 fliomi BKIU4C ilmercciedl dai 
•oia0|iei3edeUei5aii«i« 

A*SO€ttflO*ltO<MAti$-FllJ»0 
(ViadalleSeKeChreBB 101 Tel M74537' 
bO3$0S| 
$*nn> aperte i t auOirionl per la seteztone 
dr nuovi consrl cano oonoscenia " " ^ u i e 
dl base per inrorrnerloru nvokwrsi in se-
«da iman« la ]werd lo re i r /3O£ ia0 

a^a^r^wn^aa^i f t r ja j i ' tHi 
IVia dl Pone 3 3abaanano 3 Tei775iGT 
3242368} 
AHa T&-0Q Mualca m aMagrta per canio a 
panoiorle D.rellf-e»Wvrt*Clni*r* Uu 
iiche dl Onenbach De Curiis- Taglialani 
flanifllo Faasone Rossjm Upzan 
Lohar Webber Svau&fl Srhuben OenJ 
2BF1I Qn*fn«jr> 

ASSOC WUeKIU COM POUHJWCO 
lAWCOLAOMHl 

(Viaie Adrlalico 1 Moniesacro Tel 
500090811 
Ji Cort poitfprh'co Ling, Coiacrccnr ctrca 
vocl nuove per arbvtta corale poirioriJca 
Le prove t lengono nei glotni rnartsdl e 
pjovadL ane 20 M alie 22 30 In H O O 

iUMcnznwfiwsrCiU Htuwu 
jPreaaO Accadtrma dr Aornanla P a z u 
JoseddSanMarllnl Tfll fi8fi03975| 
Domanl alie 19 30 Concerto dl PHrit Ba-
aua l jbarilonoj e CrteVna Baehl (piano 
tone} tvliAichedlBcnumaneBrannq 

AUPHOnUMCAffOUCA 
il 00 Francesco Vlfo. T Tel 
30f548fl8fl0S1733| 
wercoiedl alie 20 45 Conceno con Ha 
UBdeLHanororM} Danltle Owfl l* fccn-
TIAIIQ) Uananzawiar in f lnore i AiPedi 
Paibieib Mozarl BeHirri Tosil verdr 
Leoncavallo Gaetaldon Oulnieiio Qiova 
n t Europe tladtarQuMt* dl M»ar t 

AUUMM<HUI£ 
JLuMoHvereFlaminlo 60 W 3610051/2) 
UAJied'alle2030 Duo DWniaHco Iteriha 
Arferic* •enaadirBaainaMlch Uuhche 
dl Brahms Mozart Rachntaninov Duhae 
pjQbinovltch 

(Via dalle Fontaci 37 Tsl 03722B4) 
Alie 31 00 Euromuaica Matter Serta PM 
Ta-On» p anolorte musicne dl Schunvahn 
eCncpm- MiniiaaiecfiefiUeKeegnia 
tonvacew iweruMo Chapkv- * uaa mare-
vu ia . nermann Heaae 

41EMMTIO 
iPlana Campdeiii 9 Prenoiazionl ai (el 
4814800) 
Alie 17 45 Prtawmniielcafei CwCan-
« f t f l Ll lA#a«rrtri l Toao KH* Ralp at 
planoToriQ MusTchedlLlaKePaganlm 

SCUOUnfCUDE 

(VlaP»liia24 Tel 2597123} 
Sono aperte le lacrmoni U ooiai muncaii 
per 1 anno 1904-95 Per nlormarponl rlvol 
oersr alia seareierla dai lunfldl al venerdl 
ore 17 30-30 56 

lEAimDCLLWCM 
(Plana B Glgll TH 4817003-4B1507) 
ALle 18.30 Mac*a» dl GiuMppe Verdi Dl-
rellore d Orchestra Chrftroir GtrOrtvinl BJB-
•», Kenr> « Joseph Svobods coaluml dl 
Nana Cecctii Regla, fli Hennmg Bret 
Hiaut oicheslra a corodd Ttalro dell'O 
pera 
Sabalo S aptile alie 30-30 PRIMA lappre-
aeniazione de < gaflo Vero dl Rmahy-Kor 
sakgv dlienore o oroneaira »uri Anrono-
v icb Regla * Tim Hopkpna. scena e co-
stumi Anihony Beher e coro del Teairo 
delivjpera 
Oraiio bomghpno 10 30 16 30 (escruso iu-
nedll Par imormarloni lei verde 1S7 
015685110-13} 

GREENWICH 
•n&knemeunmix>t&skm»convncrrtMecKBparla(Mt>i^^ LudotMt 

tt. FUJI CHE HA TmONFATONEtfBSTtVAL DITUTTOILMOmO 
• N I C E F E S T I V A L N E W Y O R K M I G U O f i F I L M 
• L O C A R N O - P R E M I O O I O B I A O I O V A N I 
• V I L L E R U P T P R E H I O D E C P U B B L I C O - P R E M I O G I U P 4 A G I O V A N I 
• P U E R T O R I C O P R E M I O G I U R I A O I O V A N I 
• F E S T I V A L I N T D U F I L M O A M O U R B E L G I O M E N Z l O N E S P E C I A L E C W I R I A 
- P R E M I O D E S I C A 1 9 0 4 

D O M f M I C Q rKOCACCI . 

G I A C O M O C A M f l O n i 

FA1KIZ IO I E N T I V O G L I O 

OCCODRILLI 
. S A N D K I N E D U M A S 

V A L i m i G O i I N O , 
. - G I A N C A J t L O C I A N N I N I 

O I A C O M O C A M P l O I T I IDC* 

> niH.r-riu- I MIilAtaiitAUBACllAH CtflCO«Of**W*»ni,-

JI - '-. -* * -i * „ ... t, iyOOD*||A 
-r t-pj- ivafiricrwvaai — Uw -.^ uomowtiOH 

-.k, . - . * - M40ANOCII°-D| 
H h B B W J i n f t ^ f i . ^ , A ...-• .rosmuUUrilhPEHHoHlmf 

(,Jk ttuAnidpicKieis 
« i ^ I "<L EUttHAUA Pi-l — * r -,-

- ^ » eOMtmcoHioCAni 
IH*Jm -*-P.r 111 i l it — -CCuZlit 

O r a r t a i p M B » l l MM l&H-ZILSO M , » 

GRANDE SUCCESSOAL CINEMA FIAMMA 
C O S l L A C R l T I C A . 

-incAlzBnte rmtttntr&cclo' 
"Ctu conoaco gNaltriftlm & Forrora pu6 crBOerct- 6 il s u o mtgliotB 
'Una sen io rs dl vaHtHsaiml Inieipraii-

(il Glome) 
(ConttniMMSinl 

Gl. ' . tr-n"f l "FJOi^^ 

SEGRET0 DI STATO 
OnAnIOSPETTACOU 1S45 16,00 2 0 1 5 - 2 2 3 0 

VisPaiEiello 241B Tel BSS4210 

( ! S 3 < ! " " l 9 M-10 ii-a 301 

BELLE PttOWMCf 
Ulileflelle Province 41 T«l usimi 

SSaSiiMSSrjfiSrSij" 
D E m c C D U S C M 
Vm0tUiVim\t IS Tel iSSim 

( S o ' o - a S i L 6000 

R A F F A i U O 
vKTernl M Tel 70IJ719 

I M U M 

TIBUR 
VlaOesllEliUsch, 10 Tel 495776 

( I G l f r S W ) L 6 0 0 0 

vRfBeTj Tei sjaesea 

Tl 

A Z Z U m t O S C V H M I 
vSaegliScu>™i K Tel 36737161 

ii WHM* m m uaiikHi M M M I k* 

5ALACLAPIIN 
D M tMH7 » M M *n l di Cavaul 115 0D) 

Come d e « w p w a dgceoUO (Jr Aran 
pBOO) 
L«m.r l«D(Ar l»Ho(2«00-2M) 

C.K.C C A S A U D C L P O O E W R O H 
ViaOiesoFaWm TBI 8271545 
LatnrM a, Jinl Hensw (17 001 
OnHraautr l *H>nleui l l inH>l* t< M Ne
well [IS 31) 

C 4 O A M t A W M L E p N E 
Viauvanna f i Tel S309M9 
Rasseona W Menders G JacooetT 
• H M e c m d l G JacopotiiIM3D| 
T M k i & a d i H Wendns lM f i l l 

anweo 
MlaPerngia 34 Tei 7824157 
La r u b i a H M O S H I I u be l l i M M n i w t -
BnellOjD) 
OH ugmlnl pnn i rHBMi i • ) M i l l dr 

UNe i f i i i nh )< | IWHd iMak l i ( f1 001 

N . U U H H T O 
via Pompeo Magna zi Tel 3215MJ 
SALAA 
ShaiHUei lediS BalOoni 
ft700-i5M-a)Jff-S33rj) 
SALA El 
L ' t M l * a laMxChi tH i i i i Oi Guoliermi 
OnB5fW04r>»30) 

L eocn 

M L A 2 Z 0 DCUEEtPOSIZ IOM 
VlaNuionaie t w tei WS5466 

P o d a f t i i l nanetM l i s 30] 

WTO 

V u S f f T S { S B 1 3 / a Tel 3!27»9 
LA a j e e M b * M M blMita ( i 100] 
I I M M w M a m U f l FerrarallS.00 
u i S » 0 I T a t i w i i i o ( M 0 0 1 

GREENWICH 
DEI PICCOLI »M 

1 PREMIO OSCAR 
MIGLIOR HLM STRANIERO 

N' I AT I11-1 AVU ) I ) I I I A I I I I I A -
» t AI II II M j T 
V 111 MM I !• IH " ^ 

, Sole 
ingannarore 
•>iiM«iMiuiaKMUcev | ^ | 

rm>"- . - -> i 

KTI- Q l I K I N O -T.I.67M45S5 
Marlddi 4 ore 21 "PRIMA" 
TCATRO SETTIMO present* 

TARTUFO 
di Moli5rc 

tfeffla^GABRIELEVA(:iS 
Mercued 

VwsrUI 
Sebslo 
Oarrenai 
Nnaied 

C A k E N D A R I O P E R Q U A B B O N A T I 
5 op ura 21 2 MES 
e opr ore 21 1 Gh 
r am ™ 21 1 v s 
Baa w e 2 i 1 S i . 
9 0 0 on: 1 / 1 0 ) 

11 JB» n o 71 1 HWS 

Mercotocft 
Qo»odi 
GiMJ* 
* f B r d 
Satato 
Dflneri^a 

iza i i r era 17 2 i « r o 
Uapr era 17 2 Q f D 
IQoor 0ra21 2GFS 
21BC w e £ ! EVS 
2?apr ore 21 2SS 
23aiir ma I f 2DD 

UNIVERSAL I N ESCLUSfVA 
"fn Mm gwsto al momenta gnislO" ( F a W o F w i t t t l ) 

I ' l l 1 K ( l v \ l u n Ml 

H B K 1 / . K J B I - M I M I D I I IJ M U Hfc l I- I ' l , \ l I IX J 

Preefdr s professor) imereBsn A nuiinea par le scuUe nossoru lelefonAfa ai rumen 
4462S2? 44030S1 C e M ^ i p l l a B i d a n n m i l k n l e V i w i n d u t p B r i M . -

(GBnctrB Lgntan> Uneini iMIa P U M B M nu j :nna| 

MIGN0H - NU0V0 SACHER 
UN "8 1/2" FIRMATO WIN WENDERS 

••UnmmpoelKoedtvarterte ncco dl pmsonze e di scoperte-

(LA REPU6BLICA) 

-wshramemesc/nr i f lame mimgenre svggasrwo- (PANORAMA] 

- U n capoteiraro / / v * s » n s a l W S slrugganle lolgoranle- (LA VOCE) 

" Un certeggianioMo mSmio <* *rrmai j im semprBp ju t w / l e -
(CCWHIERE D E L I A S E H A | 

LISBON STORY 
un film di 

WimWenders » 

http://RagladiFrancoVenfLii.nl
http://WiaCapodA.rlca.yfl


ettacoli di Roma Donminca 2 diinio ('J95 

a f * R I I V | E 

AeMtmyMN 
v sumiia 5 
Tel 442 377 78 
Or 1500 1130 

2000 C » 
L 1 M H 0 

Mn*al 
p Veteno 5 
Tel 651 1195 
Oi 1600 18.10 

2020 2230 
LIJ.OOO 

M r i a M 
p Cavogr 32 
1st 321 1696 
Or 14 00 17 90 

2000-22 30 
I. 12000 

""KJS'yy" 

n'MHa^anav 
dift flfrnrrn. torrS Zortrr « tfam/tfwm ICsa ^Hf 
Inlnghi (rooHII e airarl (pochi] nel lolls rnonuo dell alia 
modapsrlgrna CasldlgrandiaDorlal Inconlondiuile ma 
nodiAllmari 2M0 

Oram inA l i co * * * 

La ¥ * • • « • • * ntto 
aiffSBimitPAtaimuii MGnMlfi((SqfSWj 
Per I anziano muralore non s mai iroPPOIardl Par comin. 
ciara una nuova vlla per rnarei delta delusloni Con la 
cnmpncliaunnipohrkridiseneanni slpudiutio 

Drammalico ttr 

i « Del vat 14 
Tel 6000099 
Oi 1630-1030 

2030 2230 

vifow 

v Accedernia Ju>afc 97 
To 840.8901 
Or 1600-17 30 

2001 3230 
I, 12000 

v N do! Gzande. 6 
Tel 6010160 
Oi IS 00 -17 30 

20011 2230 

ArtttM 
V CICerane 10 
Tat 331.258 
Or 10 30 1630 

2030 22.30 
\- 12000 

Attn 
i l a J w i f t H S 
Tai Si7i297 
a iftis-lew 

2090 2230 
L I l H i 

MtantK 
v Tusoolana 749 
W 7610656 
Or WW 

19 30 2230 
(. 12.000 

AituntMl 
g V Emanuaie 203 
Tel 687*456 
Or 1630 1630 

22 30 2230 
lu l l .OpO-a t 'acond l 

AtifMtutl 
c V Emjnuele 203 
Tel 687 5459 
Or 17 00 

201X1-22 30 

BarbwHl 
o Barbarlni. S3 
t e l 482 7 m ' 
Or 10.20-1820 

2020 1230 

B«bMM2 
p Baruarim 92 
Tel 482 7707 
Or 1630-1930 

20-30 2230 

M M * . 
Barbw*il3 
D-Bar»nni 62 
Tel 402 7707 
Or 19.0E 16 IS 

2039 2230 

M a w * 
Capitol 
V Q Saoqwil 39 
Tai 3*38 
Or 1500-1730 

2000-2230 
(.. I M d f 

Caprantct 

W W * 
Or 1830 1630 

3030 2230 
L.12.0M 

o M M M W i o . 125 
Tel 67»6«7 
Or 1700 1690 

2040-2230 
L UOOOjarlaoondJ 

CMU 
• Cassia 6M 
Tel 33261607 
Of 16 DO 17 30 

2000 2230 
L I ? 600 

Or* 2 
v Caasia 694 
Tel 33261607 
Or IBS) 17 60 

2O10 2230 

CotaaUHMno 
0 Cola 01Hlenio 09 
Tel 3235093 
Or 1500 1740 

2005 2230 
L l l . O t C 

MPkcoH 
via della PinelA. 15 
laiaesws 
Or 11.00 1530 

1703 1833 
L 7000 
Dhntant* 
VM Prenseima 23310 
Tel 2)9906 
Or 1616 1620 

2025 2330 
L, 10 000 

M M 
v Ova dl Rlenzo 74 
TOP 38162448 
Or 1600 1020 

2030 2230 

1 18000 

Embauy 
v smpnani 7 
Tei8>7021S 
Or 16 40 1130 

1009 2049 2830 

l 13.00» 

futpJm 
• la 1 MafOharna 29 
Tai 8417719 
Or 1S00 1730 

2000 2230 

dr E Zmrt ran B PU: A ffooNns A Oiwm ftlsrl99Sj 
TTeliatelLIJnsaleaWest Owverrj ceriloannllesi-ociiBva 
no- si aopportavano amavanoiaawssa donna esiavano 
delta pejieaegliindlsni Troppagrazia 

Drammatloo * 

La tfiow girl ncn ha talento M i ha una guartia del corpc 
diapaslaalulto- Con uuole II houdellamBlawita. Al quale 
no*irjipufld(rfldino Mai 

Commedia « * • 

Jitf AUnw for>S larm if Masitnanm(Vio'9i) 
IdlrlgW tTPom> e amoii (pochl) nel lo l« mondo dali Ula 
modapirla"u CMdLorandlallDrkvUriGanlondlbilflinB 
nodlAnman 2h]0 

OTammBUto* * * 

Inlrrflhi ffnoH r̂ e amon fpochi) n«i follv mom*) tfePf ana 
moJi pdngina Cflsl dl grandlaltorl 01 JntonkuxSbUema-
n&diAlniian &10 

D r a m m a i l c o * * * 

Lapfinia'-olla^btWicjBcaBijiiise.prerjfl iiragaijinolr-
m«e nsf f*wido del Ittrk Anlmulone e rJprdBa dal v«ro 
in able Turner MaDlBneiyeurtallracaH-

drQ TdronWrO tonj. TiwolicHUsa. '94) 
Tra aloiie che Bl incriKkana netle *le di LOB An9Bl» 
gangster iijiW puglL suorkad pupaaispiHiibllL vloi^mae 
riBBlefmBSsmpfeBirjimgue) V U 10 ?h 25 

Saltrlco 4f t 

d f ajrorVrw con T Rottbtra M fiwtiifli (Vw H&ti 
Condennaio a fti& erouloll angoscfBtc dBJia aVaruJom 
del <Hremre del cartsia al rlecalTape'nwrilorfur.com 
pBgnDdrceHBdlculofe Daunromaiuodl STeplien King 

DrammaitcD * * 

QuHiroamlci DruossefluaN praodDnoaceid la vira Ma hi 
fanto eono preaJ a calcl dair amarezza dell NisoafanrClfe 
penaal*7z<dfllquarinranni GurlaiDaamaro 

CDTnmediB * * 

ill W Allen. &nJ BrMfffiHif j CiKakfUSH 19941 
U ataw girl- non h i lalenlo Ma h i una guardla del cofpo 
dispMta a lullo GcalvuDlellboaamlartiaiavda Al quale 
nonslpijodkedliKf Mai 

C^n^mecna * * * 

H I * uw —p9 *n p w i m 
A P r̂ iVjJfflftHW CM V >W*rSp i * l l ' J WM 
Un& Irucc^ice unralogiBTD una gtrynaliBia -aliegiaia-
conla l is i f l^ i la lvvf l r ia up(faEuprolwme>90lnd'rena 
Iv U V 1h*> 

Oiammadco * 

Inirigni (imjili) e annxi {pocfti] nel Itfie mwido A l l a l u 
moOa psrJglr>a CaaidigrandlalUrlal Inwuilondlblie ma-
nadiAlunkO 2K10 

prairtmallCD * w * 

U a i l l l i m J l l l l 
tttM PlaxtrfotrF BentwugliofiiQhr '95J 
L i iraoica paiaDolB di Qlarplo Ambr«eH LI liquidator* 
deli* Bancs PfJvals di Slndona die venne Bssauanalo nel 
7B 0|tiitio-di>-4n»d^le- Gran«&*nHvoflHc ih33 

O r a m m a l i c o * * * 

S*s*o e vldeoQpes (rwn mancam la bugie) m un raiido 
dfitg-*lo*eo^iNB*JBraey Qlra inUencovrteTO unindl 
pendwila amflnuna da lenere d occhlc. Sara ramoaa? 

CDnvnedJaft* 

d<E.Zw*cDnRtfn.A iWw is A Quma(t^o/39S) 
TrtlrsiefMnsaisairVesl 6«^fi*o c«*toaru*»rasi=«ia*a-
no- GiseppDrtavaiio ama>a>*iolaaiee4adonria.e9ravanc 
dallapanfldaolilndlani Tioppagraila 

DrHmrriaf >co * 

OiC Armv"^ ion* loiter S5ttanitDir(ISsa"94) 
L aducazivne aerHJmfinial* a ddM * <iu*mo aoreJie ngi 
I AnHTtca dall BOO Dal lamoaa romanjo dl LWJUS Alcort 
Winona Pydar«la Jo dealk annl "90 Ih^S 

DraiTimalica ft* 

A M t t l f t a l * 

Carluhdallanave PiccoloeilauocaneSoaHdanparano 
a Caperai t H inconirario Garibalff che si metle a r u -
canlareieiue slraoro^narlflavveriiure 

AnirnaJlDneft* 

djff Emmerich conX fftartf f t to * 
ArclwoloalA mijieto a magla e H mn dl queato balocco 
lanl49Cion|ifiC0 amb ontaro Tra la pirarrildl agirlarte Con 
unoesiioriitfa Biial e Bilri lumetTi NV 

Famaaltco * * 

0, if Apted. <w>J fbsiei L Nmw tlfv'l&t) 
Larafazzaad^irfeftOirriapacB jicnliaunprflsennna 
un luEuio ma II meaco dal vHlagglo a liwurioallo E flnlfa 
pe* prflndwa'Guradllel Dfamn.onealirilenala1oili 

pfBrnmalicoftft 

ttoJ Johnston ttmM CM™ C UoyiHUsaJ994i 
La prima VDIIB m t>iblloiHe«una aorpreaa- 'I i"0ija«i no fi 
niaos rial mondo dar Nbn Animaiione a riprese dbV vero 
InailleTurnei MaDlsrevSunallracosa 

Anlm&z.o/M ftft 

L a a M a M t a M w U 

eowannalo » * a anjaiBli argosaeio dalle alteniiom 
tfardlmhxadarcarcara al rlacampermefJIOOIuncorn 
oagnodicMiadicolore Daunromin2odlStepKeoKing 

p ra r i ima l ioo** 

Emplf«2 
V re £»icr{0 44 
Tel 50106S2 
Or 1619 1830 

3030 2230 

L 1 ! 0 » 

EtoHa 
0 i n l w n a 41 
Tel 667612S 
Or 16.00 1910 

2020 2230 
L 1) OMiarla cwB | 

Ewckw 
v I B P 32 
TH 8910988 
CK 15 00 17 40 

2005 2230 
L. 110 t» 

Etnopa 
0 Italia 107 
Tel H2497G0 
Or 1549 19.10 

a SO 2230 

1 laooo 
ExetMorl 
rj Verglne Carmelo 2 
TH 9202298 
Or 1600 17 30 

2000 2230 
L .1M0O 

EMUMOT 2 
B Arane Carniajo 2 
TBisftise 
0> 18J» 17 30 

2000 2230 
L.130M 
E X M * O > 3 
8 Vargme Ciimelo 2 
Tfl S2iES3 
Of 16 00 1010 

2020 2230 
L 1 2 1 » 

PwneM 
Oampo de ftori 96 

CmnwWw 
diV Manm (onK RoxiStua'' M GttmtltolwlWSl 
Dope una rapiru Uirlla iJ Dorrjararoseoue&lra una regaj-
ja handicaoeala Poiarrlvalattiejisione clHcrearica 
to la dkarra f i lm aolla Iv che morde uoza lar male 

OrammaircD • •» 
U t m a a a M a t o m t o 
l iBBcwonPIVEummlf GnWi( te jysw> 
Pe<l wizianerriuralore'ioiiarnailiopeoiardi Percomln 
Clare una nuo*a ^ le par rllarai delle Oekjaioni Cori le 
cornpllcliauanipolinodi&eneanni stpufilLfflo 

DiammaUbo * * 

d,D Corson awPSrewoa *StouJw(lMJ995J 
0 capilorio KIHI m panaione viene chiamato In eery ZdO 
per comrjallerfi inalerne a Picard if parlldo Soran Star 
T^echcolpLacevKOfaMaaanzaSpDchcheouUoca 

Fantascleriza * * 

AD QBSQH C6nl> StvxM W StrwnerfUstl 1995) 
H capHano Hlrk in penslone vane chiamalo n servif IP 
per comMttaffl Ineieme a Picard il perllDO Soran Slar 
TretkcorplKeancera UaawzeSpooicchaguslcica 

Faniasc lenza** 
VwHaampM.Hwi 
o r e a u r t a m a n i : . ! Hoj*nttA Oujriri ((So IS95| 
TralralaFd In galsa West Ovvero cealoaniira ai -odrava-
no- ai aopporlavario arntvanolaaJeasadonnaeslavann 
oailapanedegiiiMiaiil Troppa grain. 

Drammalico * 
L o l l a H W a W i T U 
fli F DamUm an T RCMVK IH flBWBn (tSo JSW; 
Condvinalo a due ergastoli anooscralo dalle airenrioru 
del direftora dal carcere alriscarrapermarilodluncon^ 
pagnodlceNadicoloraDaunrcniaraodlSleprrenKing 

Orarnmabco laif 

Or 17 00 1045 
2230 

L 12.0*t 

HammtlMs 
v BoaolaEI 47 
Tel 4827100 
Ol "30 -1710 

1950 2230 
L 12 DM 

nammaPo) 
v Blaaoiui 47 
Tel 4627100 
Or 1515 I6O0 

2015 22 30 

B««JM 
v la TrasHvere 2d6 
Tel 5812009 
Or 1619 19 25 

30 25 2239 

1.11.0M 

GMrto 
v Nomflnrana 43 
Tel 442502BS 
Or l i < 9 17 30 

1910 2656 2230 
L,12.MW 

SMI»C«Miel 
v le Q Caaara 250 
Tel 39730709 
Or 1515 17 90 

2010 22 30 

L i l a u 

QHritoCHanJ 
v It 6 CeHre 259 
Tel 39720f95 
Or 1816 17 50 

2010 2230 

L ".pet 
QUHoC«Mn3 
v la O Oeeare 250 
Tel 30720795 
Or 1515 17 BO 

2010 22 30 
L. 12 000 

ifrB ftnlon P «BHrm M GrfflWrflW ISOH) 
PerlanzranomuraTQraneneniailioppoiardi Percomln 
dare una ruova vria per rJfsrsJ delre deiusioni Con is 
cornplic<iaunnlpotlnodl»IManm eipuOlullo 

Orammalico * * 
f B I T « > l t t l l l l i p 
(ft R Imatai. ran r H f f l * ((So 54) 
loloia di ganio dHVenla una al« nell America deflh anni 
Sessarntf Oadanla mcamandoilsognodlcgnislalunlleri-
H i/iaflgtonenacosaenzaferlTaoBlpeeSB 2hi5 HV 

Orammanco * * • 

F a f f l M " ) ! — p 
di« Jemertis am T ttvuS (ten VJ) 
Jdrora dl aenlo dtvenfa tfia W nail fVmerica dagli anm 
SaseanWSeiranta incarnando il sogno di ognl aTalunirerh 
sa VlagO^i^eLlacoKkaiuElieTiledelpaaaa 2I115N-V 

Drammallco * * * 
m n l U B a n 
alG r%™ro.<onM CrtuuM £*m«r1o|ia(iolS95j 
I iiairB dor veleni del HTVIZI aegreli denah dalle cciru-
alonl Ira poltaca a arTa llnanza L lalanl-mDvie dr Fenara 
auqueilaonaarala coeiddena pnma nepubbllca 

Drammallco * * 

dij M Sn t r t e ron/7 flKimaB DJMn (flo/SSiJ 
Ouando la moglle dlvenla pesanle come la Vila emeglio 
lasciardaral alia ruga In Tunisia ComelelJBarumieraic 
tolfc* EcomeiiaglaiailoqoalcunoprJrnadllui 

Commediait 

dlitSmtn ronfl O H a f c m f t o 34) 
Seeso a videotapes <ncn mancano la buglak in un lehdo 
dfuo-alore dal Mew Jersey &re intxancoenero un indi 
pendente amerlcano da lenere docchio SarAlamoso9 

C o m m e d i a * * 

OoMm 
v Taramo 36 
Id 70490902 
O, 1619 1630 

3030 2230 
L. I2J0Q 

ttawiwlciit 
« ecdoni 99 
Tel 5749929 
Or 1£30 18 30 

2030 22 30 
L 12-0» 

QrrMWiikh 2 
, BOOoni 59 
Tel 5745029 
Or 17 30 

2000 2230 

L 120O0 

OnwnwtchS 
v flodoni 59 
Tsl 5745525 
Or 1600 1610 

3020 2230 
L 12.000 

Orttfxy 
v QregorioVII 180 
Tel SSWM0 
Or 1600 1730 

2300 2230 
L lHOOja rnco rm j 

HoMay 
i go B Warceiia i 
Tel 8M>338 
Or ISflO ISM 

3330 
L 12.0oO(arlo conn | 

dr C CorpTflu. ran 5 fltornsr £ la >WVi I Be&o 1994) 
La vila del casicalo aroscm aUila delia mueica barooca 
nel Sewcemo Ouaalunavlladapopsiar Conungrande 
Slelano Dlomsi CandldaloallOicai 

Musicals * « 

Haliwjm —fc—tiwy 
tt,WAtt/a.aMj&artl>ertfjarirrttllsal9S4) 
Lasho* grrl nootia lalenlo Ma ha una guardiadel corpo 
dlagdsiaerullo Coal vuoleli bossoeila malavHa Alquaie 
nonelpuOdredlno ttal 

Commedla * i e * 

L a a t K U a a a w H 
diA Ofirntlm cans Cotinery L ftrtTurnr K Ccvisftflw 
Condaonalo a rnerte chiade aiom sd un nolo panalisla. 
Che coniaiulodellamoglie decided dilenderlo MaL-
andoe-linunnuredlguai Connerv produce Conner^ 

Thnllar * • 

C a n M O a W t v o 
ai!MarmncmK RassSmmM CnmllKtaISSS) 
Dopo una rapine falllla II boroaierc sequesira una ragor 
TahandlcscipBia Pol erriva la Iplevrslone checreaiica-
aoindrralla Film sulle Iv cite mordesenza lar male 

Orammailbo * * 

$ 0 l # InaaMaakBBlahTa 

AN «nJn0»u 03"N Mr«iaWou(/nKE W) 
Dua Iralalll I un control ollroarmall nail UnuneSovletica 
del 36-Sullosrorido I ombra di Slalm e delle ouione Dal 
regleiadl-Oclomov. NU2h6 

DrsmmaTIco • # 

• a l ' W O Aaja m •—Mna Ja i l 
Oi A itonrAofcuafcy con/ Cnunftotri (frarKia/Rasw ~S4) 
£ il seguno dl -Asia che amo senza sposarsl- Solo che 
Asia adasso ha 60 arm! E viyevolacon lagallina F^aba 
Nel1riuMrnrccei1alalapenilrP|ka.rlVltiS7 

CommerJlB ++•* 

d>ff Afojion rrmS Loren M Atemnnnm (Usri WJ 
mirlghl Imolbl e amorl (porhii nel mile mondo dell alia 
modaparlgina CasldlgiandlaimnflJ inconlondibllenia 
nodiAllman 2hl0 

' Orammallco * * 4 

l > « l a > * t t « H 
drO 7Brdm*nanwry TrawllafUKi 94f 
Tre storie che si Incrociano ne'le vie di Loi Angetes 
OangslerUnti pugillauonall oupedisporiibllr violenzae 
niatelmasamprealtingue) VM 18 Zh25 

BHiOco * • 

Inhno 
v O Induno 1 
Tel 8812195 
Or 16 00 1930 

22 30 

L-12000 

King 
v Fopllano 37 
le i 46208732 
Or 16 00 1810 

2020 2230 
I IMOO 

MMwat 
v CNabrers 121 
Tel 5417939 
Or 17 00 1945 

2230 
L 12«W) 

M*Jtioii2 
v Gblabrara. 121 
Tel 5417926 
Or 1600 1610 

20 20-3339 
L . 1 2 0 M 

0t**ton3 
v Ghlabrere 121 
Tai 9117926 
Or 1600 17 30 

1900 30 20 33 30 
L t i O M 
« M l M t | 4 
v Ohlabrera 121 
Tel 54t7926 
Or 16 00 1810 

3020 2230 
1.12. MO 

H B M t O M l 
v AepiaNuova 178 
To iaKS6 
Or 14 30 1720 

1059 2230 
L 12400 

M M a t O M 2 
v AopiarJuova 179 
Tar 766088 
Or 1430 17 20 

1955 2230 
L 1 f « t » 

MMMOW3 
v Appla Hoova 179 
Tai 786066 
Oi 1630 19 30 

2230 
L.12.0M 

MM*toM4 
v Apoiahinva 176 
Tel?88086 
Or 14 30 1731 

1958 23 30 
L. 12.000 

MkJaMtk 
v S Aposloli 30 
Tel 679IS06 
Or 1500 1730 

2000 2230 
I l i .OW 
Mrtronolitao 
v delCorao.7 
Tel 3200033 
Or 18 30 18 00 

2015 3330 
L la.oee 
(WgMKI 
v Vllerbe 11 
T« 8559W 
C 1630 16 30 

3030 2230 
L.12.0M 

MuWetex Savoy 1 
v Beiganu 17125 
Tel 9941496 
Or 15 30 1710 

18 50-2030 2215 
t H M O 

MuHfp lK lS tWOyS 
v Bergamo l ? ^ 
Tel 6941496 
Or 1530 1745 

20.00 2216 0015 
L K.eao 

MiHlplwSavoya 
v Bergamo 17̂ 25 
Tai 8511198 
Or 19.39 17 48 

2000 2230 
L 12000 

MpnetJoa 
•J y rUFTiYrlNJII axlj />«jLfi/J|Jr,/HrJ *Wi 
Tie siorie che si incrodano neiie vie di L K Angelea 
L>angaiA lonij pugtN aucnai owe iilspofl DPI viLjienjae 
r-aarelmateniDteaisangu&l V M ia?h25 

Sailncoft* 

drA GU'ndw cnuS Cvnw\ L Flitittmrnv R CupJmii 
Conoa->jiijo a morH aficSe amio ad un rhjio oenaJr-ara 
Che con 1 aiulo deua nkogl e oecida OJ drferrderio Met 
rondos nun mareOigus ConnetyproduceConnery 

TrtnlJer • • 

id ota di genio divenla una slar nell Antei t a ilegN anm 
SesSBnia/SfliiBria ncainamto iP $ogiXi di egn ^latLnirien-
ie V ia t i c noila coscie^^elenid del paese ?h 15 N V 

rjrammaiico * f t * 
I t a w w W O B i W a W t f OWLW 
'i.i. ikSkii.i'tt'M (.Hitt i. OCSKILA tliriteitfttilnifty 
Oua^amlci«nosso$uaiiiorsridorioatartiiaviEa Ma n-
lanio Eoito presb a caici dali amaroza Oeil t r u e s t t»ie 
penaalezzaOeiqiraraaManni Cunosoearnaro 

Commadpa** 

Pmfmtttm 
thJ Jiihtnton (WW Ottton t Lhwtflto *W4) 
LapiimavoirainbrblkiiecaeurtaSQipresa nraoaiE'nofi 
nrsco no> mondo dei 11" Animazrrjna e rjpre^e dal vero 
• I sidle Turrtsf \is Vnnef & un aliraco&a 

Art ma^ione ft* 

N l t a ^ W M t * > «•«>¥•> too»m* 
tftWaw&i wnff £>tsSut\tl Hr^m^iFJarJ ip lL ' j r^ j 
Ancoralu ma non dovowamo uederci piu Freddy * filo. 
nalo Megli incubi deflh ailon c w devono Inierproiaie una 
nuca puniaia della M I O Un horror con moHoh.u."n.i' 

H o r r a r * * f t 

dVrt C/jnjffteffouS.ro.rjim f Fv>nbu>w K {/tpshuu 
Condannaio a rncle thiede amio ad un rvoio penaittla 
Cl>e con 1 aiulo della moglie fletide di dilenderlo Mel 
lendoannunmarsdLguai ConntaryprQctuceCorinerv 

TrtMle' * * 

<hDl.anan cunPStoixift * Stuwwnl<wl9toi 
II capiEano Kirk in pens one wiene chtainalo n wt no 
per toAibanere m îeme a Picard i( perlido Soon Slar 
Treohcoipisceancora Ma»r>?a&pockotegu>iDcA 

^airnascienra * * 
P o t T H t O W H p 
drR Zemecb-.nwT ffoukt\t-sa 94) 
•diola dl oonio oiveJiia una Mar ag\i America degif anm 
SnsantQ^eiiama Incarnando ilsogrod ogni siaiuniien 
$e ViaggioneilacosoonaiHieriEaaaicaeae 2ni5 HV 

Drarr>ma|jf-D * * * 

tttG tcrimi IIHIS Dmrnv t l<rVfxttBrteol9$I\ 
La Vila del caairaio BtosOn slella della musica barocca 
nel Seirflceoio Ouas una vita da pop star Con un grande 
Slefano Dlernsi Canrjidaioarl Oscar 

Musicals * * 

<iiP ffait>*ti (mj TitiUw R FwesUiWtHr 
La Vila e tj|ta un qui? Truccaio La vera sloria Oello^an 
dalo laiflvis vo clie sconvoi^e 1 Amenta negi anrik Ctn 
quanta Ovartentee^CaC'vo ?fiT2 

Cominedri] i t * * 

IMlotutl* 
rif i M Zmhcz twill hurCo 8 If'. "n(lhi tWi, 
OuandoLHmcrfjiedivertiaPQsanie corEieisvia emeglio 
rasciardare aiialnga In Tunisia CemelaklaBlumierein. 
Felice FcomohagiarairoLiuaicuno prima d lu 

Combed is * 

UtaXM Story 
tliW WeibtCrt.t'N>N VopliviGftHianrtt-ltwtoill'lk'. y?j 
VlagglQ In una L&bona luHa -meniabe- di raito una para 
bola tui cenienano del cinema Un Headers leor co 13 
anni tfopo -Loeiaio dalle cose- Nonalrreiraniorijscito 

Drammal l co* * 
U t w l a r t U o w i n l tfftnl 
ihCfJeShawM GHmt C DCSKU AWrrfAj-rj/lnf-u t99i, 
Oualiroamiclorno»esualiprendcirioacaic laviia Ma n 
i^ir^sono pr K acaici dali anurezza dell irtsoaieniDiio 
pnn»lez7adeiquaraniann Cunosoeanvaro 

Cornmsdia * * 
l l p n t * 
tfiA-fiiTiS.miiLHbnhr T WIPWISDH ff <.w\t< tGBHS, 
N Diovam parroco omg-jtssuale la ragaizu violeniaia 
the si conleua senza [Hidono La vocaziona non basis 
quaMo non si vuole thiuo*'& gl 1 occTii 

D iarnmahcoi*** 

thWSti'totm <onT Nttlic-b. C EiqefliQti(l.><i>i libit 
Due amencs/ir .n Caraiogna liEoaoreggiano ̂ ulia vita " a 
sopralluiio su'le donne LN10 leoj'Ua ch« a *• pud rpna 
moraraaole delle brune LalUDasdjica 

CommetlJe * * 

NewVorh 
v Cave » 
Tel 7813371 
Or 16 00 16 ro 

2030 23 30 

L 12.000 

Nmvo Sochar 
I go Asc angn 1 
Tel 56r3ri8 
Or 16 00 1510 

3030 32 30 
L 12-MO 

Paris 
v M Greca U2 
tel 75W568 
Or 1500 17 30 

2000 3330 
L 12.M» 

PMqutno 
vnolo del Piode 19 
Tel 5603622 
Oi 18 30 18 30 

2030 3230 
L 1 2 0 M 

quHnala 
v Nationals 199 
Tel 1882653 
Or 15 30 17 SO 

3010 2230 
I H.OMg.ariacona^ 

<Wtto«tt» 
i Umgnelli 4 
lei 8790012 
Or IS 00 17 30 

20.00 2230 

t 1200* 

RMla 
g Sonnino 7 
111 5910334 
Or 15 00 17 30 

2000 2230 
L I S 000 

L a > v t t a a M O « > i B B | * 

-frff ypnwn I' V « J J « U M GiillMt(far 1994/ 
Per 1 anzianomuraHire none mai Iroppo lardi Per comm 
ciare una nuova Vila per irtarsi delle delusiooi Con la 
compile leunrtipotinodi selte Bnni si puO llrllo 

Orammal CO * * 

Utaon Story 
fhW Mr-uflV .̂ C<i\iR logJij-fl ^rrrjirr«J/^iVrimJlrj Qi 
^iaggo n una LisMna luha meniaie- o- lalo una pana 
bora sui cenienano del cmema un Wenders laorico ^ 
anni dopo - Lo itadJ delle coae Mor> ailreiianio rtuacito 

Oiarr>maiico * * 

V « M t « i d i » 4 M t J M l 
itiE/mctLCfWl} fl'A tf-^w, A Quum(t\uWil 
Tre iraieU- m aana Wosi Ovvafo cento anm 1a si -odiava 
no- si aopporiavano amav/anola&lessadDCbOaasiavano 
darla oarie degli pnd an T rappa gratia 

Drammaiicc * 

* J V ttettiwl ami Tuiium HFKitttanl^iPlS) 
Laviaeiuiiaunoiilz Truccaio La *era sior a itello scan 
dalo ielevi>> vo etna sconvolse I America nerjli arm Cm 
quarila OiverleniaeislruHrvo 2hl? 

Comrnea a * * f t 

diG J^JrHrojjii ,-<m H rAift-v iSa>timlt>i>tLfol ~^41 
L -aducezionf seniimeniaie e civile di quallro ioreiie nel 
I Amencs dell 600 Dal tamoso rorn^nzo di Louiae Alton 
•VinonaRydereiaJodeghannr 90 1h55 

Dramrnalico ft* 

Rbtto 
v IVUovenbre 159 
Tel 8790763 
Or 16 00 1810 

3)20 2230 
1,10000 

ffltt 
vleSomala 109 
rei ettfimi 
Or 15 00 17 30 

30 00 22 30 
L 12000 

Rtvoll 
v Lombards 33 
TM 1880663 
Or 16 30 18 30 

30 30 22 30 

L.120O0 

Roma 
piazza Sonnino 37 
Tel 5913884 
Or 15 30 1800 

2010 2230 

L T2000 

H M l g B a t N o f t 
v Salana. 31 
lei 6554305 
Or 15 00 17 30 

20OT 3230 
L. 12400 jar a COIH) I 

Royal 
v E Filiberlo 175 
TS 70474549 
Or 1500 1930 

22 30 

L.12-CW)arlacoodt 

Sda Umaarta 
v dslla Murcede 50 
Tsl 6794753 
Of 1530 17 45 

2000 22 30 
L . 1 2 0 M 

Unfvarsal 
v Bsri 18 
lei 8831216 
Or 1815 16 30 

3)30 3330 
L 1 2 004 

dirt 4Jljr«u ran J tonw \J Mipjiurtiim f t i ] 9>l 
Iningni |moltl) e emori (poch) nel lone mondo dell alia 
mods perigina Cogrdi grandi anon e I inconrdndibibj ma 
nodiAllman 2M0 

Dramrna l i co * * * 
UaWaHlftmut* 
tU f Dantiwii am 7 rfottbtb. 1/ freniitui K i n '&H' 
Condannaio a due ergasloli angoscialo dalu sllsn^ion 
del direllore del carcere sr nscalta per merild di on com 
pagnodi cellQ di colore Ds un romanzo dl Stephen King 

O i a m m a l c o * * 

n a B i M f i a t a l a t 
•fiA" Braaa&i fun/7 OeYir K BrnmghtUwIltSi 
II conte Victor it sue ricuboerasuacrearura Dal romao-
zo di Mary Shellev una nduzione in slile higino noiosa e 
presirntuoea Oeltaeerle r dareci Llel Srools 

Horror * * 

diR Amoon iHij ltf lren M Atotirurrmjir f ( \u 94) 
inir ghi (moil \ e amoN (poch | nel loda nvortdo deN alia 
modapangna Ca&tdigrandiaflonel irfCcnionditHiema 
nod Allman 2ri1D 

Dramm»[iCO*ft* 

La viia del caBiraic Broscn stalla della mu&ica barotca 
nel Seitetanio QLrasiunaviladapooaiar Con un grand? 
SleLano Dlonsi Candidaio all Oscar 

Musica lef t * 

Nk t f tA f l >MraQranM 

Fam.gi.fi acoppiale e Vila ouMnJitma nel noFOftiifiimo Io
wa Dvirero la provincia amei cana sscondo La&so Hall 
sifO^^aemplitemeflleiirij^iruoH T4V i m o 

Commedia * t 

V«i>Aodl |»*Nlo«l 
(7JFt44*(fi «»>&PiH AUnphinA QammU^I^S) 
TtelrateiiMnsalaaVr'esi Owero cento anni ia£i"Odiava-
no- si aopporlavano amavarvo ra alessa donna eslavano 
dallapa^ledegiMndiarii Troppagraila 

Drarnmanco ft 

•kHta>l< l l> t jM 
rfrQ riT-OFTiWio irorTJ TiawHafliiv ^4/ 
Tre sione che si incrociarvo nolle vie dl LC4 Angelea 
garvgaiet ronH pirgill auonal pupedUaponlbEli v^en-tae 
rlaaieLmasernpreateanguel VM 1B 2H25 

S a ^ i c o * * 

Up 
v Gaiia e Sidama M 
Telfi6209m 
Or 15 Ofl 17 30 

Hiua K-30 
L l O f l W 

(I'WSNNmun am I Nittovfs, C B^eifum (Via Il$4 • 
Due amencam lo Caiaiogna lilosolegg ano aulia viia Ma 
aofirarruiio suite donne Uno leorizza chflo si puo 'nna 
morarescHrj4jBfiebf[ine L allroascolia 

Comrrred'a * * 

dtW PU l-i CON f BenUttyjJrv | M\u ' ^ J 
La Iragica parabola di GiorgLO Ambro&il il liOjUidaTore 
della Banca Pfiyaladi Sindonache venne aasasamaio nel 
79 OKmo^cinemacivits.- Grande Benlivogl o l h& 

Drammallco * * • 

atJv Zeme&K <o>' T flanta ll^ frt) 
Idlota 09 lyenio drvanla une slar nell America dagli anm 
Senantattettania mtarnando il sogno d ognl sialun ten
se Viaggtafieiiacoatienzaieiitaileipaeee 2t. fi HV 

D r a m m a u c Q * * * 

F U O R I 

Alfeana 
niWOllVlaCaveur 13 Tel 9321339 
W g M H I t w O M I r l C u l H (1530-25-301 

L 6 0 0 0 
(10 45-1745.1945-21491 

V I M M O W i S Negrelll 44 Tel 9987W6 
L 12000 

Sa la l lavHaanHdf l iMo 
(16-1815-2030-2246) 

Sate2 PHna iawnp (1719.45-22 S | 

Tlmatofi 

C j i M i l m i 
A l l l S r m UMO Via Ctrmolaris Lattna Tet 
9700580 L 0 000 

"1S45-16-20-22 00) 
SalaOeSIca L i v K i i n w d o l i i l o 

jisw-ie-zo-Ki 
Sala Feilinl ci iuso 
SalaLeona V w W d l p H l H M (1546-18-20-221 
Sale RosBeiiim H p i n * l i s 4MB-2C 22 
SalaToBnflzzl F w r n i a u m p (17-153C-22 
SalaViacDMI Farlnelll (15-«MS-20.22i 

VmOMO VENETD via Art f l iawlo 47 Tel 
97SI015 L 12.000 
Sala l *1« ipe i«a i I1830-175U-20-2215J 
S a i l ! UUMIt a w * (16-18-20-22 - ' 
Sala3 Uomlnluommluomlnl ! ' 6 13-20-22 

•-uuli 
3151 

rraaoatl 
K U T E M U Largo P a n ™ 5. Tel 9420479 

L. 12000 
Salal Wawg lpaa lo i i l 

(1530-1750-2010-2230) 
Ssla? F w n « G o » t l (1600-1900^200 
Sala5K|>Bmiai l l ^1530-17lS-S 2045-22301 

S U f E K K I I M P 2 a d e l O e i O 9 Tel 9120103 
L 12000 

i20-22r •unui (16-16.10-202O-223O) 

etr j fHMNIMVIaleMazzml 5 Tel 9384484 
NUhbuira luwvg * R l A > 

(IS 10-10 2fr2OJ0-22JQ| 

M i f f Piazza GanMIOIS, Tel 9005385 L 10000 
I p I M n (16-19-20-22) 

M*NCMVIaQ Mnneotb fa Tel 0001080 

L*»Ha»mo«.mk) |16-i8-20^2| 

NUOVOCINCMooteroloiidoScalo Tel 9060B02 

F r t m u a u n p (171930-22) 

O M h l 

SUHROJtv le del la Marina u Tel 5672828 

MoMlurte (16 15-10 15-2015-22 30| 

TlnU 
eWSEPPETTlPzzaNtciidenil 5 Tel 0774120087 

L 10000 
FenutQump (17 193032) 

Anteprima per i lettori de ruhita, 
Giovedi 6 aprile '95 - ore 21.30 

AL CINEMA 

ROUGE ETIMOIR 
ROMA - VIA SALARIA, 31 

MCOIKM'V \\T.AVI:R 

Rr\ KINCSI t:\ 

STl'ARr WILSON 
ROMAN 

POUNSKI 

I I \ i ; i \ i i 

Z: L R11 L I H 

"ill K U . K H 

LA MORTE 
E LA FANCIULLA 

/ ftofte* per Ftngeesso gratutto si possono nt,rare, gtovsdl 6 apnle dalle ore 
9 00 Imo ad esaurmwnto presso la sede de IVnita in via dm Due Macelli 23/13. <9*$ • W a l l a 

http://Fam.gi.fi


Domcnicd 2 dpiilr [49.1 Spettacoli di Roma nil i payi uwn,i^O 

ECCEZIONALE SUCCESSO Al CINEMA 

METROPOUTAN • GARDEN 
Un nuovo travolgente POZZETTO in un film 

che vi dtvertira fino alle lactone' 

RENATO 
POZZETTO 

BARBARA 
O'URSO 

(OS? MARIA 
SANCHEZ 

ORARIO SPETTACOLI 

ftMropotJlan 15 3 0 t a O O 2 0 15 2 2 3 0 

Q a r d w i t 6 I S I B 3 5 2 0 2 5 2 2 3 0 

MAESTOSO 
EURCINE EUROPA 

ORARO SPETTACOLI EURCWE. 15.00 1740-2005-2230 
lUeSTOSO m 5 - 1 7 2 O I O 5 5 - 2 2 30 ' E U R C m 1545-18IO2020-22 30 

ECCEZIONALE SUCCESSO Al CINEMA 

ETOILE - ADMIRAL 
NEW YORK - EXCELSIOR 

Una magistrate interpretazione 

da PREMIO OSCAR di PAUL NEWMAN 

ORARIO SPETTACOLI 16 00 -18 10 • 20,20 -22.30 

FIAMMA - MAESTOSO 
MADISON - VIP - FARNESE 

? VMTTORE BI 
6 P R E M I OSCAR 

MK3UOR FILM 
Mtgfior Reqifto 

ROBERT ZEMECKIS 
M i g l w AHsrt 

TOM HANKS 
Migl iv Montoggm 
AnHURSCHMDT 

Migkv Snneggtoluro 
•Ion Origtflalfl 
E B C t p l H 
M g l o n EHam V S H I 
KfNUALSIDN 
GEORGE M U W W 
SlEPHENROSfNBAUM 
AI1ENHAU 

Tom 
Hanks 

Forrest 
$>Gump 

to. Wfc* hn>.i.i UBIMk feM fang tat tfck* !•,»*• 

TSa»l«i» = Owta i—liUIMplMatoMtoMn' -UMhi i l i 

ORARIO SPETTACOLI 

F I A M M A 1 4 3 0 1 7 1 0 1 9 5 0 2 2 3 0 
M A E S T O S O 16 3 0 19 3 0 2 2 3 0 

M A D I S O N 1 7 0 0 1 9 4 5 2 2 3 0 
V I P 1 5 0 0 1 7 3 0 2 0 0 0 2 E 3 0 

TRIONFAAL S A V O Y ' P I T . T T L ' 
IL FILM CHE LA CHIESA HON VOLEVA CHE VEOESTE 

GRANDE SUCCESSO AL CINEMA ARISTON 

ninpssi: 
I'llillMMHIKSSI 

OHAfflO SPETTACOLI 1630 1830 20 3d » 30 

BARBERINI 

GIULIOCESARE 

ALCAZAR 

UANNE WIEST 
PREMIO OSCAH 

dopo 
OMIClDtO 

fl MANHATTAN 

' WOODY ' 

OflARK) SPETTACOLI 
16 30-18 30-2030 22 30 

CUUOCESAP£ 
15 15-1750-20 10-23 3 0 

QUIRMETTA 

GREGORY 

M R 

AMMSSADE 

CAPITOL 

AMERICA 

ACADEMY HALL 

Sesse. i n t r i g o . o t n l d d f o , 

m i l i r n m i i K . i l i d 

p u i M d u r e n t e i l t l l . i n i i o , 

tUIGI t AUMLIO DI M I K E N I I K 
U Cku uiu, 

A N O U K A I M E E 
MARCELLO M A S T R O M N N I 

S O P H I A l O B E N 
K I M B A S t N G E R 

S T E P H E N R E A 
L A U R E N B A C A L L 
J U L I A R O B E R T S 

T I M B O B B I N S 
I I L I T A I L O R 

tin d i m d i 

ROBERT ALTMAN 

PORTER 
™ - - = ^ | - * ^ » - | 

O R A R I O SPETTACOLI 
15,00 17 3 0 20 00 22 30 

ECCEZIONALE Al CINEMA 

CAPRANICHETTA 
GIOIELLO 

n i w t-rtJLjjbi n u.-^\n 
SUtJOANCEF*MFESnVAL 94 

GOMMESSI 
u n M m d i \ 9 ] 

K E V I N S M I T H l ™ H 

ROYAL - ATLANTIC - INDUNO - HOLYDAY 
Vederlo una sola volta non basta 

I PREMIO O S C A R PER LA 
MIGLIORE SCENEGGIATURA 

M.\Hll> f M n i U H H ) 1 ( 111 l .HHI 

PULP 
( < z T t - ' f i i i i ™ i J i ( m i » i l » M i 

SUENTIN TAIMNTIM) s 

•INN TPuDViUTJI ' ''" , 
SAMUEL V ?*CKADS' • -
UH*ih(|HH*h 
J.AHVIY HEfTtL 
TIM MTH 
UMAN1A PLUNHEII 
MARIA 4» MEJEIILI1 
VlNIHriAMEl 
•HrC »TDVTZ 
nuiNNTiA AH on B I T E 
CH^IlTirHCP WALKEH 
I PHUCET WFLLlB 

WARNER BROS ITALIA 

COLA di RIENZO 

G A R Y 

OLDMAN 

I S A B E L L A V A L E R I A 

R0VSEI1.INI ( J O I . I M ) 

di I udu1'^ inn i) 

AMATA 
AA/\AOf\TAL[ 

. , * , - ; ^ ^ ^ 

MAiemCiu* m M i m m i wt ICWUknii Bf»NA[l>RKL 
- . r -unOLDmi SWATAWJ*)1I™> 

JFI06N KRSBK BMItLU BOSSaU"*] J l W t t l F K H V U t tU.fcltUUX.IW 
MNI e hrc-[i .iSlRCll#Hjli.>l.ri««™ • DAVkMv VO,H j lRrHl l t l 

in nw . A 1..JH lE7FKSrain7(Y *• ' • 'NT e , W d iFLTl 
imi i in «BmjCTD«T»i»-.> l.ni..iiK-e\JKDHtN : 

i w u i a i m k .yiVTW^) A 
•klliu i WUNfR BKIS Ihllft m&r*!vt*LAi" im 
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Roma Domenica 2 aprile 1995 

AWISO 
A1LETTORI 

Dalia pmssima selti-
mana la pagina del 
Selle X Sette, invece 
che di sabato, uscird 
ognivenerdt. 

M M JAZZ. Alio Stardust che 
inaugura i local! del piccolo sa-
krtlo noltumo di vicolo de' 
Renzi con una mint-rassegna 
dal litolo Aprils in jazz. Al pia
no. I'americana Lynn? Arriale 
in trio When you listen Ingres-
so libera, dalle ore 22. Tel. 
583.208.75. 

DOMANIOM H H M t m Da un'i-
dea dl Ugo Gregorelti, i perso-
naggl di Petrolinl, da Gastone 
ad Archimede, ritomano sulla 
scena grazie all'altore romano, 

interpreter regista di Reramo-
re e per diletlo. Da domatii al-
I'Olimpico 

MARTED) PATTV PRAV0. La 
canlante, insieme a lanti altri 
ospili, inletwna alia presents-
zionedel libra Dopo V'£sforedi 
Fulvio Ahbaie alle 19 alia Gal
leria II Segno di via Capo le Ca
se. Sara piesenle 1'autore Mo-
deralore, il giornalisla Stefa.no 
Bocconeih 

MERCOLEOi CARMELO BENE. 
In Concetto per solo allure che 

vena riproposto in video oggi e 
domani al teatro Ateneo del-
I'Universita La Sapienza Alle 
ore 16, introduce Maurizio 
Grande. 

OIOVEIJ) MMIE A TEATRO. Con 
il lesio di Miguel de Cervantes 
autore di La grotto di Salaman
ca che II Ceniro del Teatro 
Classico mette in scena oggi e 
domani al Goeihe-lnstilut (via 
Savoia 15). Pratiche occulle e 
prodigi. dalle 19, ingiesso libe
ra. 

TartUFO. RicompOfre in una storia 
la grammatica delle avanguar-
die e la scommessa ttegli 
slraordinari attori del Tealro 
Settimo. Dopo essersi (dice-
menie cimeniara con Goktoni, 
la compagnia (orinese direlta 
da Gabciefe Vscis poita in sce-
na Tonufodi Moliere. Uno stes
so pereonagojo e Interpretato 
da plQ anon, evldenziando il 
gloco teatrale e infantile del 
travestirsi. N tuolo di Tartulo, 
ad esemplo, « assunto da Lu-
cillaCiagnoni (nella Ibto), Sil
via Ricciardelll, Christian Di 
Domenicoe Paola Roman. Da 
martedlalQuiririo. 

N pagg» dagll...a»ta. K a r a i 
battenti II teatro Abaco (Lun-
gotevere del Mellini 33a) con 
un collage dl sKetchs e canzoni 
dei priml anni dell'era (elevisi-
va. Con Claudia Balboni, Cor-
rado Russo, Mario Scaietta. Sa-
brina Scucclmarra e Massimo 
Tomanlno, A eura di Riceardo 
Cavalk). lo spettacolo debutta 
domani. 

FHattata. Col sottotitolo Ovuem: 
vlccodueO-, lacompagniaDi. 
dl & Gogo atluatizza la tramadi 
Sofocle con un Filollele barbo-
ne, intenztonalo a far saltan? in 
aria la terra. Da martedt al Co-
losseo. 

I bambini. II titoto complete di 

rslo alto unlco di Alessan-
Spanghero 6 I bambini di-

cono sempre la veritd. Prodotto 
dalla compagnia Solari-Vanzi, 
to spettacolo t I'rdeale conti-
imazkme di An-Lu, con peiso 
naggi lunaticl interprelali da 
Andrea Testa, Vlncenzo Stan-
go e Franco Pistonl. per la regla 
3i Marco Togna Da martedl al-
I'Argot. 

Nott* dapdiSutaLLacompagnia 
Bumba presents una comme-
dia di Andrea Monti, (la pingui-
ni, afa e fanatici tifosl mitanlsti. 
Con Carlo Viani, la regia £ di 
Luca Monti e Roberto Scarpet-
ti. Da martedl al Tealro dei Sa-
llri. 

U iMdko dal paul. Laura An-
giulli metle in scena la nota 
commedla di Eduardo Scar-
petta, con Felice Sclosclam-
mocca gabbalo dal nlpote, sui-
dente dissolulo di nome Ciccil-
lo. Con Tonino Taiuli, Enio 
Decaro e allri. la commedia 
debutta martedl al Tealro delle 
Arti. 

FHtWIII OHtto. Si rlcompone la 
coppia dei noti fralelli. Carlo e 
Aldo. con un cavallo di batta-
glia che conquisto a Taormina 
il "Biglieito d'oro>, nella siagio-
ne teatrale dl uiidlci annl fa- La 
fortuna con I'ette ntaiuscola di 
Eduardo De Filippo. Nella Ro
ma dl allora lo speHacolo fu vi-
slo da ben 45000 persone. Da 
metcoledlalfEliseo. 

La volp«. Dall'omonima novella 
di D.H.Lawrence. Daniela Ceni 
e Monica Rametti metlono in 
scena, in quallta dl auiricl e in-
tcrpieti (dtrettedaHobertoTo-
maello), II tranqulllo menage 
di Nelly e Jill in una fatioria del-
la campagna Inglese. La qutete 
sara infranta daltenry. I'ospite 
interpretato da Vllo Luigi Ro-
inita. Da mercoledl al Colos-
seo. 

W**h-«nd. Debutta. In prima na-
ilonale. lo spetiacolo che An-
nlbale Ruccel hi aveva concepl-
(0 per Barbara Valmorin. rap-
uesenlalo I'ulllma voila nel 
1986. La slessa attrice lo rlpro-
ponc ora da giovedl al Polliec-
nlco. 

(Marco Capomll] 

Ptaiw oht pld piano... Cioi, pia-
nolorli che piO pianoforti non 
sJ pud. Si profilano giomi >di-
speratamenle" pianistici. Ute 
Lemper ha intitolato Qfy ol 
Strangers 11 suo recital concluso 
ieri aN'Olimplco. ma slranieti 
in una citla sono anche. 0 so-
ptattutto, i pianistL Ciascuno 
estraneo all altro, ognuno an-
siosamenle proleso ad un 

X'd» cite lo sospinga piu. in 
dell'altro. Vediamo. C'e 

oggi alle 17.30 (Auditoiio di 
via della Conciliazione dove il 
programma sard replicaio flno 
a martedl). Michele Campa-
nella che suona il Concerto per 
pianolorte K. 503 dl Mozart. 
L'Orcheslra e diretta da Wolf
gang Sawalltsch che poi djrige-
ra la Serenaia Haffner. Stasera 
alle 21, it Teatro Qhione apre II 
pianoforte al cinese-inglese 
(ma Insegna anche a Pechi-
no) Fou fs'Ong. sessantenne, 
vincitore di premi importanli, 
interprete ora delle Davidsbtin-
dertanze di Schumann, op. 6 e 
dei Preladi di Chopin, op. 28. 
Domani, alle 19.30, I'Associa-
zione Netlhaas allida un ricco 
programma alia planista Cata-
Una DiacOnu (presso I'Acca-
demla di Romania, a ValleGiu-
lia), alle prese con Mozart, 
Schumann. Mussotgski e Co-
stanlinescu, U hinedl e piutto-
sto intense. All'Oralorio del 
Caravita. Roma Etema produ-
zioni celebra i cento annl del-
I'invenztone della radio, con 
un concerto (alle 17) del pia
nists Giovanni Bellucci che fa 
pnWedere la fbrmklablie Cen-
losribeethoveniana da paglne 
di vario e strepltoso vMuosi-
smo. Martedl, alle 20.30, anco-
ra la luc propone un Duo di 
plam'&ti: Martha Argerich (suo-
nO per la prima volta all'Aula 
Magna nel 1966) e Alexander 
Rabinovilch che faranno ascol-
lare musiehe dl Brahms, Rach-
maninov, Mozart e dello stesso 
Rabinovilch. 

Aooardo a HaMwinn. Tanlo va 
la mano al piano che poi pren-
de anche un violino. Succede-
ra lunedi, alle 21, al Sistina, 
con Salvatore Accardo che 
conclude il ciclo di concert! 
per violino e orchestra, pro-
mosso da Telecom Italia. Con i 
Virtuosi dl Santa Cecilia suona 
il Concertoop. 61 diBeethoren 
del quale dingers poi la Sinlo-
ntan.6(P(istoiale)-

m tra al Coatalona. Sono Boris 
Fetruscianski (ptanista), An
ton Dressier (clannelto), Alfre
do Persfchllll (violoncello) 
che, gioved! alle 21, suonano 
Thv di Beethoven (op.l l ) . 
Zemlinski (op.3) e Brahmas 
(op.l 14). Una preziosaserata. 

tEraiiiwValMl*] 

C E N T R I 

Faata M Prtowvan. Si conclude oggi al 
Voile Fauldi Viterbo la Festa di Primave-
ra, tie giomi dl iniziative. concert!, auto-
produzioni con campeggio libera den-
Iro e luori del ceniro sociale. Alle 15 
proiezione di video musical! e non; dalle 
17 alle 22 non-stop concertistica con; 
Campl di gram) rosso sangue. Mahia, 
Trascendenza, Soapp e la none dei folli. 
Via di Valle Faul, ex gazometro, Viterbo. 

Wlm Wendar*. Oggi, alle 17. al Casale Po-
dere Rosa, proiezione di Labyrinth dl 
Jim Hanson e, alle 19. di Qualtro malri-
monieunfuneratedi Mike Newell. Gio-
vedl alle 21, per IVnconfro con iigiovane 
cinema ilaliamt. Stefano Bessoni presen-
ta due cortomeiraggi: Gregor Samsa e, 
alle 22.1S, Grimm e il realro della crude!-
ta. Venerdl alle 21. con // Cieto sopra 
Berlino comincia il ciclo di proiezbnl 
dedicato a Wim Wenders. Via D. Fabbri. 
lei. 827.15.45. 

la MatVotna. Scusi vuol ballare con me? 
e il nome dello spettacolo lealrale che 
Tanny Glser metle in scena martedl alle 
21.30, con Patrlzla Mione all'orgaiiello. 
Gioved! e venerdl, alle 21.30, due con
cert in programma; il primo, reggae. 
con gll Solution Time, il secondo, rock. 
con 1 Legiao Estrangaia. Via Beneiven-
ga.tel. 86.20.73.52. 

II successo InostidaUle del re della «tove-miisie» 
Barry WMte e la sua Orchestra la concerto al Palaeur 

UtWOtWHMM OlN HidabM,nwchlatoa 
fuoco daH* tortwie dalla -*ove mwlc- Hnuak 
• unUmantaW a oi l d i vita da * H M vant'Miil 
eel wo kMMlonilallaviictoaa da aatao • la w» 
ramwUoha o«:M*lnilonl wwUhaa. -Low 
mnlc>«iHnipn»*lnanlmodlBaflyWMt«. 
Oftrtc»fl»»miaoniiIdl«hlve™lira.«ntoMtt* 
album d'oro a « ptalkio, eoocarf kl tatto II 
moRdD, • un'orcnattra omul laMaMlaita, M 
low IMtaAMl OrchaMn. >WaiM la cantora 
dal oorpulanU) aMMa enwkaae ei» a otod 

anal facava parte di i n gang, a 16ara la 
gatora, av«nd«ttra*w*n«t1l StotlUnnJ 
racrnde H batMriata arivanda dl pnntM, a oggi 
paa pMnMttentl dl pafant anch* das mHteal dl 
dshMdltassa-paraMi^MdhMnllcato 
cow «tfnBfca »hara con I'Maagne * 
dteoccapadoM*. Tha Icon la low 4 • tao ultimo 
ofeco, ad e aacM II Wole d qaaata tnma t eh* 
lo porters al Pateour wnrdl 7 aprila, alio 21; 
•tfFwwM.WsMmUatW.oteluMla 
pravandHa. 

SoMg 
OommartlB 
kKntmaskM 
aalNiri 
*<M» 
MpfaBetlno-
InpnunamiM 
VtMHjl 
alCawh 
PoaataRosg 

Antonlonl. Con / Vinti (alle 20.30} e LaSt-
gnora senza mtnelie [alle 22 30), co
mincia lunedi fllNnlitada la retrospetiiva 
dedicata at regista. che prasegue merco-
ledl, con gli slessi orari. con LeAmiche e 
II Grido: si chiude voneidl alle 21 con la 
proiezione di Lavneniuni. Via di Casal 
Bruciato. IS.lei.43.58 78.50 

L'Amartkano. Stasera alle 21.30, Hai Vislo 
Cinema, nell'ambilo della rassegna 
i 'immagmaria non ha naztone. propone 
il film L'Ameriltana di Cosla Gravas. 
menlre mercoledl, alia slessaora. perta 
serle Moslril (Non luili i divtusi sow. 
uguali), sara la volta di Cnmmi e mislalti 
di Woody Alen- Via Val Pell ice, Monlc-
sacro 

[Mar»D*Hrtl») 

A Villa Madlcl. L'Accademia di Francia a 
Roma rende omaggio ai suoi Pertslon-
nairescon un ciclo di film a lore dedica
te dal 3 al 7 apnle, in programma alle 
21. Domani Rome Romeo di Alain Flei
scher martedl Le Jardin chinois di Erik 
Etullot, M&m Fantomedi Daniele Petil-
Schirman. Journal de I'Atlantique di Ch
ristian Merlhbt e Jerusalems ou le syn-
dr6meborderftnediEyalSilvan Giovedi 
6 Tijierance Pierre-Henry Salfati e il 7 ies 
pones du cteldi Alain Robillard. 

Copple In fugs. Ultimo appuniamento ton 
ilciclodililmdedicaloallesloried'amo-
re e ribellione sullo sfondo di un'Ameri
ca giovanc e ingmela. Nella sede de! 
Ceniro di Cultura Cinematografica (via 
Noraenlatia 175, lel.8840692). alle 20. 
Sono mnocente di Fritz Lang. Alle 21 Tri-
stano e isotta di Frank Roddam (episo-
dio di Arid) e alle 22 Ore conlate di De
nis Hopper. 

Cinema AplntO. Andra avanli fino al 27 
maggio la moslra dedicata al cinema sui 
carte] Ion i. Manifest 1 onginati, s '̂liizzi 
preparalon e bozzeui defimtivi per i raa-
nitesti dei film si polranno ammirare 
presso la gallena dalle Mascherino (.via 
del Mascherino. 24). aperta dal merco
ledl al sabato dalle 16.30 alle 19.30.11 sa-
batoaticliedalleltalle 13 

A R T E 

Caravagsto. Gallena nazionale 
d'arte anlica Palazzo Baiberini 
ialone Pietro da Cortona, via 
delte Quatiro Fontane 13, lei. 
48H591.0rario: tutli i giomi 9 
- 19; venerdl e sabalo 9 - 22. 
Ingresso % mila lire. Da merco
ledl e lino al 30 maggio. Moslra 
titolata Canwaggio e la colle-
zione Mallei, organizzata dalla 
Soprinlendenza pet i Beni Arti-
stici di Roma, che ceica di rico-
struire I'unmagine di una delle 
grandi collezioni d'arte della 
Roma del Seicento. Insieme si 
polranno vedere per la prima 
volta in esposizioneoltreal-Sor? 
Giovannina cuslodilo nei Mu-
sei Capilolini anche la Galium 
di Crista nell'Orto recentemen-
te irovato nella Bibiioteca dei 
Gesuili di Dublino, ora in de-
posito nella Galleria Nazionale 
d'lrlandae la Cena in Emmous 
cuslodilo nella Naiional Galle
ry di Londra. E ci sono anche 
Ladulterae la Nanuilodi Pielro 
da Cortona. i dipinti di sogget-
to sacro di Serod ine... 

Sargto Lombards. Museo labora-
torio d'arte contemporanea, 
Citta Universitaria piazzale Al
do Moro. Orario: 9 - 13. no fe-
sttvi. Da mercoledi, inaugura-
zlone ore (8,30, e lino al 6 
maggio, Per la cura di Miriam 
Mlrallavienepreseiitalaquesla 
moslra antobgica che per la 
prima volia esplicita, inunper-
corso organico e diacronico, 
loperato di un'artista, fra i pifl 
significativi nel panorama del-
I a rte contemporanea. 

OMqua. Centra Culturale Casella 
via dei reti 30 bis. Oraiio: 16.30 
- 20. no domenica e lestivi. Da 
domani, inaugurazione ore 
17.30 e fino al 12 aprile. In 
esposizione le opere figurative 
di Ire gbvani artisti: Andrea 
Voherra, Viola Di Massimo e 
Vlncenzo Franza. 

Rooco NataW. Galleria // Ptinlo 
di Svolla via Marco Besso 22. 
Oraiio: veneidi, sabalo e do
menica ore 17 - 20. Da oggi, 
inaugurazione ore 17, efinoal 
23 aprile. Fresenlalo in catalo-
go da Enrico Crispoltl lartista 
espone il hulto piil recente del 
proprio lavoro scu Itoreo. 

Goathe In HaHa. Goethe Insliiui 
via Samia 15, tel. 8841725 . 
Orario: 10 - 19. no lunedi. sa
bato efestivi. Da domani, inau
gurazione ore 19. e fino al 5 
maggio. Cento fra disegni e ac-
querelli, realizzati dal grande 
poela tedesco durante il lungo 
viaggio che, nel penultimo de
cern™ del diciollesiomo seco-
lo. lo vide perconere il nosh© 
paese. 

[EmKoOMIlHi] 

FrtrUo 
aaatbogHo 
h •Come due 
coccooiilUn 
pfOMranimulonB 
alCMTM 
Btaiaateli 

Prlmafllm. Presentato in anteprima dall'U-
nita al Greenwich, conllnua nello stesso 
cinema con normale programmazione 
Come due coccodrillt di Giacomo Cam-
piolti (il regista che ha firmato Cbiso dt 
pmnavera) con Fabrizio Benlivoglio e 
Valeria Golino. 

ClampWO VldaonaL Si conclude oggi la 
rassegna di videoinformazione autopfo-
dotia "Videonet». in svolgimento presso 
la Sala Arti Visive del Comune di Ciam-
pino (via del Lavuro 57) e organizzala 
in collaborazione con il manifesto. lAr-
chivio audiovisivo del movimenlo ope-
raio e democratico e il Centra interna-
zionale di Crocevia. Per ulleriori infoi-
mazioni lelefonaieal 79844283. 

•EtHHioraMartaHl] 

R O C K 

Wartan 0.6 la voce di velluto del 
G-Funk, lultima rlvelazione 
della scena losangeliana: la G 
del suo cognome sta per 
«gangsla", ma lui che pure ha 
militato nelle gang di colore 
che scorrazzano tta Long Bea
ch e South Central, oggi ne 
prende le distanze. dice -non 
voglio che mia madre passi la 
vita vtino al telelono in attesa 
che te dicano che mi hanno 
ammazzato. ma certo non 

?ioca a fare il bravo (agazzo. 
ome Snoop Doagy Dogg. co

me le produzioni di Dr. Dre. 
ancne Warren G aifida alia mu-
sica quadri dl vita nel ghelto, 
ma a II'hip hop prefensce il 
funk, specie quello anni '70, 
mofbkto e ammiccante. Regu
late G-Funk Era, il suo album 
d'esordio, e un piccolo gioiel-
\o. Da non perdere il suo show, 
martedl alle 22 al Palladium. 
ingresao lire 30 mila. 

Rama Man. Mandolinl, chiiar-
re, percussionl, melodia e im-

Erawisazione, canzoni napo-
tane che lutti conosccno e 

uno show garantilo da un jnai-
tatore come Aibore. per la pri
ma volta a Roma in compagnia 
della sua Orchestra Italiana. II 
debutto e per mercoledi al Si
stina, dove terra banco fino al 9 
aprile: i biglietti costano dalle 
35 alle 70mila lire. 

Mary CouChlan. Arriva a Roma 
una delle piQ belle voci della 
musica irlandese. quella di Ma-
ly Oxtghlan, cantante e attrice 
(ha recitato in film di Neil Jor
dan) arhvalalardialpalcosce-
nico (ha esoidito a 28 anni) 
ma diventata in bieve tempo 
popolarissima. La sua voce e 
slata descrilta come un incro-
cio Ira Billie Holiday e Edith 
Piaf. Musicisti come Elvis Co-
stelk). Bob Geldof, Shane Mc-
Gowan, hanno scritto canzoni 
per lei. Arriva accompagnata 
da Richie Buckley al sax. Co
nor Bairy alia ch terra e Conor 
Bryan al piano. Martedi alle 
22.30 all'Alpheus. ingresso 20 
tnila lire. 

THtoh Ourtu. Grande percussioni-
sta indiano inlatuato del jazz, 
Trilok Gurtu ha collaborate 
con Chart ie Mariano, Don 
Cherry, Terie Rypdal, Pal Me-
theny, JanCarbareh. ha milita
to nei celeberrimi Oregon, ha 
fatto parte del trio di John 
racLauahlin. e in duo con Joe 
Zawinul. Quests volta arriva 
accompagnato dal chitarrista 
David Tom (collaboratore di 
GarbarBk e Don Cherry, ma an
che di Lou Reede MickKam). 
In concerto giovedi 6 al Palla
dium, ingresso30 mila lire. 

EMana Ella*. Molto bella e sopral-
tulto molto brava. Eliane Elias 
e una giovane pianista brasilia-
na, difiio De Janeiro, con alle 
spalle sludi classici e un gran
de amore per la musica del suo 
paese e per il iazz. Passbni e 
virtuosBmi che si londono nei-
la sua musica. Afliancala da 
Marc Johnson al basso e da Sa-
toshi Takeishi alia baiteria. sa
ra questa sera alle 22 al Music 
Inn, largo dei Rorentini. 

Jhw. II locale di via Liberia ospita 
mercoledi sera un concerto 
acid ia7Z con Karl Denson & 
The Greyboy Allslars; Denson 
e un saisofonisla che ha lavo-
lato molto dal vivo con Lenny 
Kravitz e Fied Wesley Ingresso 
gratuito con tessera (litelOmi-

h 
Troveat« Coacla. Un duo aflasci-

nanle e un viaggio sonoro al-
traverso il ia2z.Tblues, la mu
sica klezmet, le ballate Izigane. 
Appuntamento mariedi. alle 
2l 30, al Luogomolore. viculo 
Leoncinid. 

[Alba Solars] 

http://Stefa.no
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Gli artisti, 
insetti 
nel temporale 

IVANOrMMTI 

S
E [L COMPORTAMENTO degli 
artisti pufl essere paragonato a 
que l b di cerli anlmali dalla 
sensibilila preveggente, allota 
sappiamo con certezza di vive-

^ ^ w a re lutt'ora o di avere atlraversa 
to un periodo di recessione morale, di so
cial lia aggicdita e franiumala, ma sopral-
tutto d I comunicaziope d Islorta. Non c'era 
di sicuro bisogno dl osservare questa ca-
legoria umana per rendersene conlo, ma 
ho la sensazione che gli artisti stlano di 
nuovo camminando rasente i muri. ren-
dendosi invbibili e trasparentl, filigranan-
do le idee per renderle. forse, illeggiblli 
peisino a se stessi. Ecco, e il com porta-
menlo degli Insetti prima delta ploggia, 
degli animall domestic! prima di un tem
porale. Ma 6 anche il comporlamento de
gli animali, o meglio degli esseri. liberi. In 
quali percorsi torluosi vada a perdet5i la 
tanto discussa ispirazione, in quali [alien-
tantl pasloie, propria non so. Parrebbe 
the sono questa cielo non debba e non 
possa succedere proprio nulla, per un al
tro po\ Non so the cosa slia realmente 
accadcndo con la nuova tetteiatura. non 
lo so analizzare, sono solo un lettore. La 
musica a turli I suoi livelll, in tutte lesue fa-
si, dalla ricerca teorica all'applicazlone. e 
in grande modiflcazione. in melamorfosi. 
e come tutti i veri processi dl mutazione 
anche questo awiene nella solennila del 
silenzio, nel freddo delle distance che 
possono essere accorclate solo dall'intui-
zkine. Mi fa sorridere il nostro altenderci i 
cambiamenli allano del passaggio attra-
vcrso la porta fosforescente dell'aiino 
Duemila. Come se le dale avessero mai 
conlato qualcosa. Come se II tempo riu-
scisse a eontenere dentro i vasl delle cles-
sldre. Ic spinle e 1 sognl. e potesse liberar-
)i, poco per volta, casella per casella, an
na dopo anno, secondo necessity. Qulndi 
la musica si muove. e si muove ora. insie-
mo a molto altro. O forse non si muove 
\iex nlenlo, gira solo su se stessa, e si cer-
ca. Ma anche questo sarebbe I'awlo di 
una muiazkinc. Comunque un bel segno, 
Non e attraverso la comunicazione di 
massa che potremmo soddisfare ta nostra 
curiosila legittlma e sapere cosa dawero 
accade al cenlro della ragnatela mondia-
le che e lo scambio inefrenabile detle 
idee, il mcscolarsi continuo. I'incontro 
delle espressioni. Mi place, appunlo, 
chiamade espressioni e non arti- e meno 
imbarazzante, meno tngombrante, fa me
no paurae lascia intatta lavogliadi mani-
polarle. 

I
COMUNICATORI non ci dico-
no a che punlo siamo. non lo 
sanno e noi non vorremmo ap-
prenderlo da loro. Lo sentiamo 
da noi. nella musica di Jarretl, 

^ _ o dove altro ci pare, nella lelle-
ratura slampala e tradotla ton mezzi di 
fortuna. nella poesia che nasce gia febbri-
oiianle Ma anche incibchesi pubblica a 
grande (iratura e con grandi mezzi, in cid 
the si propaganda, in c\a che trionfa. Si 
capisce con I'analisi e col confronto, si 
capisce con I'istinlo. Una rotta pill inluila 
che- tracciata, asservando la posizione 
delle stellc. fl sosperto e quello delia pre-
parazione del grande tiro in porta. La por
ta e appunto, quella del Duemila. La vo-
glia e la paura di esserci, di non essere la-
sciali a terra dall'astmnave in partenza, 
ma sopratuitto di con tare gia qualcosa, di 
dire una prima parola, nella terra fertile di 
un millennio verglne. £ un pensiero gret-
to. ma gli artbai sono capaci anche di que
sto. spinti come sono dalle pulsion! ani
mali cui accennavo sopra. La preparazio-
nodelgrandeliro in porta.Questogiustiii-
clierebbe il silenzio, lappaienteconfusio-
ne, la rkerca che non approda. le teorie 
the non fanno presa. Altendere di essere 
sollo porta E se questo sgangherato so
spetlo fosse applicable ad altri lipl di ri-
cerca, in tampo inedito e farmacologico 
per escmpio? Megiio non pensarci. Un 
lucve c forse colpevole silenzio di line 
rnillennio. Una consapevole sospensione 
degli intelletli. ma non delle votonta. inat-
lesa dello sparo di inizio della gara, a 
iiiezzanolle del 31 dicomlire 1999. Ma 
quakuno avri g i i tcntato il tiro in porta, 
pocopnma. 

P.S. In yueslo arlirolo voglki Inlcndere 
tnn il termini' "artisli« fluella esigua cate-
goria di iiomini e donne che mai si sogne-
rcblwro di rllorirst a se stessi ton questo 
ap)H'llativo. eppurc siiostano slleiizlosa-
nielik' ilnoslTO jieiislom 

Vince a San Siro col Milan, la Roma nel pomeriggio aveva battuto il Parma: ha 9 punti di vantaggio 

Juve, scudetto al 99 per cento 
• Scudetto, capiiolo chiuso. Doveva essere un saba-
lo decisivo e i due risullati, a San Silo e all'Olimpico, 
sembrano propno quelli che •fanno* un campkjnato. 
La iuventus ha battuto il Milan con due gol del -soliti» 
Ravanelli e Vialli e il Parma e slato sconfllto dalla Ro
ma con una rele di Balbo: tra i bianconeii e gli emilia-
ni ora c'fi un baralro di 9 punti, decisamente troppi 
per un Parma che ha mostratodi non avete smallo. La 
Roma e sola in teiza posizione. A San Siro, in -nottur-
nai, la sfida decisivai tra Juve e Milan e slato un match 
combattuto sopratlulto a centra eampo con le doe 
squadie a (are pressing Ed 6 qui che i bianconeri han-
no vinto I'incontro con laltenta regla di Paulo Sousa. 

I bianconeri 
passano a Milano 
con due reti 
di Ravanelli e Vialli 
Olimpico: Balbo-gol 

Muwwii[..jwaoiiwi 

Le occasbni piu nette nel primo tempo con un gol 
mancalo da Baggio (.una pnwa incena la sua) solo 
davanti al portiere. Subilo dopo, la rele di Ravanelli 
che ha alzato la palla a campanile scavakando Rossi 
e metlendola poi dentro di lesta II secondo tempo e 
slato un lungo inseguimenlo milanisla. ma senza esi-
to: e a died minuli dalla fine ddl'incontio e arrivala la 
seconda rete fiimaia da Vialli. Gli iuventini ban no gb-
calo con iranquillila: alle spa lie avevano il nsullato ac-
quisito della Roma che aveva bloccalo 1'ins^uimento 
del Parma. 1 giallorossi hanno lenuto il caropo, colpito 
una traversa, messo a segno un gol con Balbo su una 
bellissima iniziativa di Ponseca (bella la sua partita). 

Quanti moralisti nel pallone 
D

A TEMPO AVEVO awerli-
to il vento forte della mo-
ralizzazione scuotere lo 
sport, e cosl la vicenda di 

Vaslo con giocatori sotto accusa 
per questbni di sesso, quella del
le pallavolisle invitate ad indossa-
re abbigliamenlo piQ castigalo c 
(invito di Sacchi agli azzurri ad 
astenersi per un mese in vista del
la delicata Irasferta in Liluania 
(sic!) non mi hanno sorpresopiil 
di lanto. Semmai, mi hanno sor-
preso i commonti di taluni gior-
nali, che hanno quasi applaudito 
silfatte mizialive. cosl come ave-
vanogiusllficaloqualchesellimu-
na prima la richiesla di pubhlico 
pentimenio rivolla dal presidenle 
delta Federazione. Matarrese. ad 
un ex azzuno. II pentimenio gli 
avrebbe riaperlo ie porle della 
Nazionale. 

Nonta|)isco bene pereht una 
parte della slampa sportiva-clie 

Ala <Je<la Juwsnfua. dftl Napoll e a&l c&lsniaro 

pure pud vantare meriti storici 
nella divulgazione e nella dillu-
sione di tutte le discipline - nma 
la discussione su quesli argomen-
li, invece di dilenoere la libeitadi 
chi e prolagonisla nello sport. Ma 
lorse si tratla soltanto di una delle 
miile slranezze di questo nostro 
paese in cui il premio "cristiano 
dell'annc-estaloin passatoasse-
gnato al ct della Nazionale e non. 
per esempio, ad un missionano 
net Rwanda. Mi sembra tuttavia 
evidenle che discutore di queste 
cose conduca ad un abbassa-
mento dei valoii e soprattutto lini-
sca per sposlare laltefizione sui 
comportamenti e non sui conte-
nuti. Mi sembra addirittura alluci-
nantesostenerecheuncalcialorc 
non possa dire o fare altro al di 
fuori delle cose che gli altri si 
aspetterobbcro da lui, e persino 
non possa dichiararsi in conlra-

sto con il suo allenalore. E la li-
tarta di pensare? 

Uietro alcune opinioni. si ct* 
glie un modo di vedere il mondo 
the non mi piace. Eun po' il mo
do che ha messo in crisi i valori 
della politics e consentito ad un 
imprenditore dallo stile sudaine-
ricano - un mis di promesse e 
slogan, di perbenismo condito di 
venature moraleggianti e di elli-
cienlismo di facciala - di svuota-
re la politka dei contenuli the le 
appartengono - il confronto an
che serrato sulle idee e non sul-
limmagine, il rispetto dell'awer-
sario, I acceitazionc delle regole 
- S'd al tempo slesso di ottehere 
un grande consenso popoiare 
Lodicoconchiarczza. sonoton-
tro i moralisti econtro I loroftan-
thegglatori. Vedo in tirtolazione 
troppi angeli del candorc e sono 
un ammiratore di Maurizio Co

sta nzo che nel suo programma 
televisivospesso II strapazza. 

Dico anche che mi sembra fol-
lia pura quel che ha (alto orgo-
gliosamenle lallenatoredella Va-
stese. Giuseppe Poire Hi. che e an-
dato solto ie case dei suoi gioca-
lori a controllarc che non ci fos-
sero movimenli sospctli. Nelcaso 
della Vastest, nonce neppure la 
possibilila di "ricattare-1 siocalon 
con i soldi. Giocano in C-2 e di si
curo non sono slrapagati Ma I'i-
potrisia di chi ivn\ sa atcellare la 
rcalta va evidfiileinenledifesa ad 
ogni costo. Nel calcio ted attra
verso il calcio) lutto si puo fare. 
ma nella penombr J 

Quanlo alia Nazionale. mi 
sembra eviden tec he u n allenalo
re costrelio a lasciaiv quatlro an-
in la la sua squadra di club do|x> 
avcrvinioruttodovrebberivedere 
qualcosa nel suo modo di gestire 
i cakrialori. Altro che aslinenza 
sessualein™taoolla Liluania 

Strapotere degli Usa 

II doppio cede 
e Fltalia esce 
dalla coppa Davis 
Gli StaliUfiilihannoeliminatol'ltaliadalla Cop-
pa Davisdi lennis: nella seconda giomatadiga-
re a Palermo Pete Sampras hasconfilto I'azzur-
ro Renzo Furlan. E nel doppio Brandi e Pesco-
solido si sono dovuli anrendere alia coppia Re-
neberg-Palmer, 

BMIIIUAnOllNl" APAGINA11 

Intervista ad Aiuti 

Aids: «L'enciclica 
del papa creera 
nuovi problemi» 
Allarme di Aiuti: «L'enciclica del papa con la 
condannadell'usodeipreservativirischiadi es
sere dannosa per la salute pubblica". Sul fronte 
dell'Aids, insomnia ci sono nuovi problem! e 
anche qualche notizia positiva; promettenli ri-
cerc he e segnalii nteressanti. 
raira'Muj" pi'TMceiiio' TPAGTNA • 

Antennacinema 

Proroga per Blob 
Quindici giorni 
e poi si chiude? 
Trattativasulfilodei minuli ad Antennacinema, 
dove la banda di Blob era riunita: dopo lunghe 
telefonate tra Ghezzi e il direitore di Raitre Lo-
catelli, nasce una proroga di 15 giorni perrisol-
vere la grana dei contralti. II programma do-
ma ni dovrebbe andare in onda. 

•MnutMovnu oinra" A PAGINAL 

Paolo Rossi 
ERA MEGLIO 
MORIRE DA PICCOLI? 
Nuovi iiKniolo^lii 

Baldini&(;asl aslokli 
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PUBBLICITA 
MAIM* MOVCUA OM>0 

Su|MMr,DirMmU|»i..._ 
II reggisogno 
diAnnaFalchi 
Doveva esseici Sharon Stone e in-
vecec'6 Anna Falchi, la fidanzata 
di Fiorello, d i e * stata alia deslra di 
Baudo nei festival di Sanremo. E 
lanlo basla a fame una diva di pri
ma grandczza. Cosi grande che. 
che nello spot del reggiseno chia-
mato Super Dream Up. passeggia 
hagrattacielichelearrivanosteno 
al sentt. II quale seno 6 meraviglio-
samertte alio perch* tenuto su 
(senza ferreta) dal mlraeotoso ar-
ganadipizzo (bianco onero). In
somnia la solita suggesliva vislone 
della pane anatomies Interessala 
(corroborate anche da una visione 
poslerioie), slavotla pero raccon-
lala gioiosarnente e senza allusioni 
che non sia.no esplicite. La ragazza 
dei sogni dl Fknelto (e di tanti allri. 
crediamo) selaspassaadaltatec-
nologia tra i palazzont che un mo-
biliere maniaco sta ricostruendo 
con I'ubierUvo di ricieare tutta Ma
nhattan acasasua. in scab I MOO. 
L'agenzla che ha pensato it tutto si 
etiiama G2 Communication. la ca-
sa dl produzione The VB Produc-
lion. Regiadi RenzoMartinelll. 

fMfnniMweo, 
II pane 
deipoveri 
Passiamo a iutt'atiro genere, Non 
di solo seno vive I'uomo, ma anche 
di pane. L'Opera di San Francesco 
per I poveri dei Padri Cappuccini. 
che da un pasto caido a chi ne ha 
bisogno, e proprio il conlrario di 
chi vuol vendere a tutti i cosli cose 
a chi non ne ha bisogno. Ecco 
quindl che la campagna slampa 
deHagenzia TBWA e una specie di 
anli-pubbhcila, che non deve in-
vcnlare niente per essere convin-
centc. E invece inventa un panino 
slrozzato da una cinghia. simbolo 
di chi deve rtsparmiare anche sul 
necessario. Niente facce o turpi 
stravolli alia Oliviero Toscanl: I'im-
maglne ha pio evidenza di un pu-
gno nello stomaco e vuole spinger-
cl a mettere la mano al portafogllo. 
Subito, per aiutare chi non ha soldi 
e tempo da perdere per convincer-
ci. Conlo corrente poslale n. 
25832205. 

IL CASO. Crolla il mito del reporter. II disagio del giomalista troppo spesso seduto dietro un tavolo 

Perchlsuona 
la campana? 
La campagna per II sostegno eco-
nomico alia Chlesa cattolica e s»a-
ta afiidata quest'anno allagenzia 
Saatchl e Saatchi e viaggia via tv, 
radio, saleclnematografiche. slam
pa e afflssione. Tutti i mezzi sono 
buoni per convinceici a destinare 
I'S pel milte alle attlvita carilalevoli 
gestile direttamenle dalla Chiesa. 
Nello spot (che rfcbutta oggi sui 
ptecoti sctiermij vediamo una co-
munita di credenti alfaccendatl su 
una penisola (metatora delllta-
lla?). TulU sono impegnatl nell'o 
pera di sollevamento dl una gran
de campana che suonera cbissa 
per chi. "Recita» net film anche un 
vero sacerdote. Si tratta di don 
Ruggero. vtoepanoco di un quar-
lieie perilerico di Roma. L'agenzia. 
che aveva gla realizzato per la Cei 
la bella campagna intitolata «Pani 
e peseta WMiferma il suo sostegno 
all'impresa realizzata a cosli conte-
nutl. Lo s))ol e stato prodotto dalla 
Clneleam. La regia £di Paul Ardeo 

S«rcofajgo.^„ 
L'ultima 
regata 
Degnamcnle colkicata su una pa-
gina di necrologie del «Corrlerone» 
abbiamo tiovato una bella pubbli
cita di casse da moflo ILEA. Una 
baia veletlgia in un mare di nuvote 
solto la scrilta "Ultima cosa>. che 
potrebbe anche essere •ultima ca-
sa» o •ultima corea-. Eleganle la 
spiegazkme: «Un legno neH'inllnl-
10". Mentre to slogan <ll cofano bel-
k> nelle migllori imprese" si presla 
a dlverae inlerprelazioni. Imprese 
sta per pompc lunebii? Oppure si 
vuole alludise al folio che le nostre 
mlgiiori imprese sono quelle che 
teremo »dopo»? C'e da pensare. 
Come e giusto, di honte alia morte-
E pol dlcono che eerie •reclame' 
sono laslkliose. II prodolto in que-
sto caso tende a sfumare nella to-
tale astrazione aiulato anche dalla 
poesta' "Of) che di pill caro si con-
skrera. golosamenle si cuslodisce e 
dognamente si racchiude«. Che 
meiaviglfa. Punroppo non cono-
sciamo il poela.cioe I'agcnzia, alia 
quale rendlamocomuiiqtie merilo 
pcrrironlaestrema. 

Llnbtodel *its. G»mas4oS«iKleHii woMtontl teaM*go<(ia 

«Addio block-notes 
vadoafare 
il commerciante» 
Una ricerca rivela che il 30% dei giornalisti cam-
bierebbe mestiere. Alle origini del disagio ii vi-
deoterminale, che rende difficile controllare le 
fonti. Ma la rincorsa a un'informazione *grida-
ta» non intacca la fiducia del pubblico. 

Nitecwciooim 
• Una proiessione alfascinante, 
stimata e invidiata. Un lavoro av-
venluroso e rischiosi). Eh si, noi 
giomalisri possiamo davvero esse
re orgogliosi, soddisfatti. appagati. 
NeH'imtnaginario colleltivo la pro-
lessione reporter va ancora forte. 
Lo conferma una riceica condotla 
dalla Iter che ha intervislato un 
campkme di oHre I 500 fialiani, 
statisticamnete rappresentatm del-
rintera popolazione. E nonostante 
la bufera che da tempo ormai si 
abbatte sull'inJomiaikxie solo il 
6.2 per canto degli inteivistati pen-
sa che i giornalisti siano corrotti, 
inafiidabili e •velinari-. 

Tutto bene dunque? No, can let-
tori, Perche la stessa ricerca, pre-
sentata ieri a Torino at conuegno 
•Quando la notizla drvenla virtua-
le>, fa venire a galla tutto it malu-
more. le frustrazbni, il malessere 
di chi questo mestiere lo fa giomo 
per giomo nelle redazioni dei gk»-
nali o nei Tg pubblici e privaii. 
Tamo che il 29 per cento abbando-
nerebbe la professione gfomalisti-
ea: farebhe Tinsegnante il 29.1 per 
cento: si impegnerebbe nelVattivita 
politics il 28.8, gestirebbe un eser-
cizio commeiciale il 22.3, magari 
nei settori turistici il 7,4, agrituristici 
il 2.S, o in ambtti nei quali potesse-
ro prevaleie creattvUa e manualita 
il 5 per cento. Certo, il 60 pet cento 
dei 1098 giornalisti inierrogatr dai 
ricercatori delta her e tutto somma-
to abbaslanza soddbfatto: per con-
vinzione, o pet un forte spirito di 
adattamento, la maggioranza non 
cambterebbe mai il proprio lavoio. 
Ilrestairte II percento non sa dare 
una risposta. 

Da dove nasce queslo disagio? 
Per intanto c 'e un evidente ramma-
rico per non aver saputo o polulo 
realizzare aspiraztoni e aspettapve 
iniziall. Ese il 30 per cento dei gior
nalisti si dichiara soddisfatio o rea-
lizzalo. la maggioranza dice di <es-
sersi adattato. ridimensionando le 
proprie anese (36,2) mntre un 
gran numero prova insoddisfazio-
ne e dehistone (33, t ) . f piu delusi, 
evidentemente provati dalle con-
traddizioni di un mestiere non 
sempre gralo, risuttano essere i 
giomallsH pid anziani che, luori in-
teivista. rimpiangono la passione e 

1'identiti die banno, in larga misu 
ra. abiuralov. 

Moho forte e la critiea che gli 
stessi giornalisti fanno alt'informa-
zione violenia, gridata, condita di 
scandali e di sensazkmalismo, in 
cui diHicilmente riesce ad espri-
meisi un impegno civile e sociale. 
Soprattutto in una fase come quel-
la attuale dove la speOocohrimi-
zione dell'informaztone sembra 
inanestabile e la carta slampata 
sembra inesorabilmenle scivolare 
sempre di piu verso ta tetevisaia-
zione. »Un conteslo nei quale non 
sono tamo le inteiferenze e le pres-
sioni di proprieta ediioriali e dei 
poteri fort a condizionare la pro
fessions bensi i limiti oggeltivi. tutti 
inlemi ai meccanismi della quoti-
dlanita>. 

S«nuitanalsnw 
Nei rapporto piesentalo da Bru

no Babando si sostiene che: «ln un 
lavoro che si esprime in condizioni 
di sempre piu marcata oiriualto. il 
giomalista intervislato lamenta di 
essere costretlo ad interpretare 
una realta caotica, confusa e con-
Iraddittoria, paradossalrttente sem
pre pit) distante dalle (otui origina-
rie degli eventi: iroppa mediaziO' 
ne. Boppa omotogazione. Iroppa 
selezione acritlca e impeisonale. II 
terminale, cbe. non consente di 
svo^ere appieno il proprio ruok> e 
te proprie aspirazioni: t'inchiesla 
sul campo, in particolare su temi e 
argomenti dimeniicati dalla gran
de stampa, costiluisce per quasi il 
60 per cento la condizione pregiu-
diziale per ritrovaie il senso della 
professione. I giornalisti ilabani 
mostrano di voler onerare in con-
Irotendenza: dtchiarano di voter 
fomire un'informaztone meno gri
data e sensazionalistica (60,2 per 
cento). controllando con maggk>-
recura ediligenza le lonti ua'lizzale 
(43,8), auinentando la tulek ver
so i soggetS pifl deboli (43.l)>. 

II quadroche emerge dalla ricer
ca non e comunque tutto negativo. 
Perche se £ vero che il giomalista 
appare in evidente disagio, poco 
soddislatto della condizione mate-
rialeentro la quale srolge iI proprio 
lavoro. e altietlanlo certo die chi 

LA POLEMICA. Gli omaggi al musicista misconoscono la sua sfida dentro il cinema 

Nino Rota, la sua grandezza compromissoria 
aieM»AN« MONnccm 

• La recenle invettiva di Riccardo 
Muti sullo stato della musica in Ita
lia cade In un paesc assuefalto, 
che consuma e d^erisce invetlivc 
come berecaffe o fumaie sigareite. 
Troppe fanno male, ma non se ne 
pud fare a meno. Se improvvtsd-
meme nessuno piil ci npelesse 
quanlosJamociallroni. smarrirem-
mo la nostra idenlila que Ha ma-
scalzona genialita che nessun allro 
sa piatkiire ai nostri livelli. Muti ha 
chiamaio in causa anche Nino Ro
ta. in quanto musicista grande e 
inisconosciulo. Per fortuna non r 
stato necessario aspeltare Riccar
do Mull e II suo disco deritalu a 
musiche detl'«amlco magico. di 
Fellini per renderc omaggio a uno 
dei maggiori compositori ilaliani di 
questo secolo. Cia allri, in Italia c 
fuon, hanno malutatu da icm|x> 
quesla consapevofezia Ma che 
lelogio di Rota venga proiiurtclalo 
da Mull, naluralmentc, incule in 
lull'allra manieia: il mozzo <.• il 
messaggio. come sempre. si irleiiti-

ficano. Muti ha dunque ragfoni da 
vendere, eppure nei suo dire c'e 
una cords stonata: il suo appassio
nato elogio si haduce in una legitti-
mazione dal tono ridondanle. Per 
capirci prendiamo un episodto 
analogo- Quando Zubin Metha •: la 
Los Angeles Philamionic incisero 
una slupendo disco dedicalo alia 
musica di John Williams (Cucre 
sletiari. elc.). per i piu qucslo sgni-
licii » anche Metha dirige Wil
liams, alk>ra vuol dire che e grande 
musica. 

II punto e che quella di Rota <• di 
Williams £" grande musica indipen-
dentemenle da Mulie Metha (e in-
casslamo pure la curiosa alliltera-
zione I. Quesla musica si inseri&ce 
nei la sloria non in quanlo ammes-
saalcenacolo illuslre del concerii-
smo. ma al contrarto, |>n>prio per
che ha cosmiito il piopno valoie c 
la propria novita enlfp rapporti e 
coordinate nuove. sotlraendosi al 
(.appio di una Iradlzione divenuld 
sollocante. quella di una musica 

assoluta.WJtataall'autoconlempla-
zioneeinsofferenteaognivincokp. 
•Venitea me. vifai6grandi.vicon-
segnero alia storia>, Cosi suggen-
sce I anlica Iradizione eurocolla. E 
dicendo questo, essa maschera il 
proprio appartenere al passato, di 
Ironle a un mondo dove la musica 
ha saputo invenlarsinuovilerrenie 
nunve fecondissime applicazioni. 

Se sotto il profilo istiluzbnale 
quel mondo musicale ilaliano cui 
la riferimerilo Muti (le oicheslre 
butlate come cose inullli. lo slrazk) 
lancinanle dei Cnnscivalori) e 
Qawero oriipilanle, noridimeno vi-
viamo un'epoca che non e mai sta-
la musicalmento cosi ncca e iriora-
la, con le meraviglie del passato 
mai cosi presenti e divulgate, con 
un orizzonte dove il sublime e I'uso 
quolidiano si mescolano. conflig-
gono, si arriccttiscono, dove te lin-
gue pid lonlane si scoprono vici-
nissimeeconsonanti 

Con pieno fondameiilo, Muti si 
ribella alia Itquidazione ollusa di 
Rola da parte dell'apparato acca-
demico the lo giudica obsoleto 

per le sue musichette troppo facili. 
Eppure anche a lui sfugge il falto 
che in quella musica si consuma 
un destino diverse. Rola e la sua 
musica Irionfano in una sfida di al-
tra misura: quella del conlronto 
con un immaginario che Ii chiama 
ad allri compili, altrettanto ardui. 
ma soslanzialmente alienl da quel-
li di una musica che si era ricavata 
uno spazio esclusivo. inconlami-
nato. per occuparsi soltanto di se 
stessa, per contemplare la propria 
fine. Rne eroica. ma fittizia. Dice 
Muli «La sua musica peril cinema 
vive anche senza il lilm>. D'accca-
do. malacosaeimtevanle. Petcher 
la musica di Rola to, la sua idenlifa. 
grandezza e liberla nei film, il qua
le e la sua ragkm d'essere e nnn un 
peso del quale dislarsi in omaggio 
a una gloriosa. ma uecchia itnma-
gine di musica assolula E come 
esaltare Verdi dicendo che la sua 
musica e grande mdipendente-
menle dal tealro: un preleso riscal-
to oltenulo togliendole I'ossigeno. 

La musica di Rota ha sapulo in-
teipretaie irripctibllmenle un ruolo 

inedilo accanlo a un amorevole 
ditlatore come Fellini che. mentre 
le faceva violenza, lachiamavaalla 
sfida decish/a. Pei questo essa en-
Ira nella storia; e vi enlra insieme 
alle pit) belle pagine di quella mu
sica cbe ha sapuio trovare nuovi 
soggetti e nuovi lerreni cui dedicar-
si, cui applicarsi con passione. Ero-
vando il ntiovo non in tin rovello 
autistico, ma in un'inedita vita di 
rdazione con altri ambiti poetic i. t 
proprio quesla I'ereditapiO prezk> 
sa che la musica d'oggi consegna 
al secolo venturo. 

Da noi. penisola. si slenla al-
quanlo a incainniinarsi su queslo 
senttero Eppure molll hanno capi-
to che nei suo lomare a sporcarsi 
con te cose, in questo suo applicar
si a nuovi compili, la musica lilio-
va. incredibilmente molhplicata, la 
sua anima piu antica, il sun modo 
di trasmetlete I'indicibile non piu 
solo per se stessa, ma compene-
trandosi incioche la circonda e le 
da came e sangue, si Iralti di pako-
scenici, cinema, televison, balcteo 
palasport. 

iavora nelle redazioni e tutl'altro 
che sfiduciato. rassegnato. remissi-
w>. Tanto che per la tier "lion di 
esasperazione dei giornalisti do-
vremmo parlare, ma di una slidu-
do axltuMva. atleggiamenlo che 
ribadisce i caratteri, non semplifi-
cativi, di un rapporto con il proprio 
lavoro e con la dimensione socia
le . II prolilo che emerge e quel lodi 
un giomalista che, pur sfiduciato o 
insolierenle, pur critico e takolla 
potemico, non ha nnuncialo ad in-
tervenire afivamenle nei proie^M 
dell'informazione e della comuni-
cazione, che ancora considera im-
ponanle it proprio lavoro e il pro
prio ruolo e che di piu e in lermini 
piu funzionalivorrebbe inlendere il 
proprio impegno». 

VMuaMi 
I ricercatori della Iter hanno in

terrogate telelonicamente 1038 
giornalisti della carta slampata, 
delle TV e delle mdio pubWicire e 
private. Ms le risposle non vt'ttgn-
no suddivise per tgruppi di appai-
tenenza«, Peccato. Saiebbe slato 
Interessante scophre le differenze. 
eventual!, Ira eh i Iavora nella carta 
stampata e chi invece nelle Tv. An
che perche II sondaggio condolto 
tra il pubblico conferma la siipic-
mazia del mezzo televisivo quale 
fonle di informazione. Anche se. 
come notano gli autori della ricer
ca, laffidabilita del mezso i conlu-
sa probabilmente con la fattura 
deU'inlotmaziotie. Viene fuori un 
quadroforiemenleiletevisizzato" I 
Tg Rai detengono la palmadi mag-
g»re affidabttita (30,2). seguiti da 
quelli della Flninvest (21,9), poi 
dai quotidiani (21,2) eincodape-
riodicie radio private. 

Scrive Bruno Babando nella sua 
introduzione: "Professiotie alipica, 
mestiere di genie pigra, giornalisti 
per caso e percW. secondo uu fru-
sto e autocompiaciuto slogan della 
categoha. ^ s&npte miglio che h-
mroie. mestiere appassionanle e 
gratificante; mestiere mortificato e 
insidialo dalla tetevisione e da 
troppa aulorelereozialha: lacce di
verse eppure tutte vere di qucsta 
professkme che ripiega troppo 
spesso nell'autocoscienza, quan
do non nellipocondria C;rto il 
giomalismo iraliano non atlra\i?rsa 
uno dei suoi migliori momenli Ein 
particolare il ruolo e le responsabi-
litS che riguardano gli operalnri 
dell'intomiazione vengono messi 
in discussione. sino a miname lau-
tonomia e le londamenla. Per que
sto motivo pariiamo di una profei-
sione polarizzala Ira lesigenza di 
assicurare sempre piu il proprio 
servizio - la funzione sociale - e un 
mestiere in cui la funzione inicllel-
tuate deve ritrovate lagione e crc-
dibilitau 

QEROLAMIHI 

Riapre 
la pinacoteca 
a Napoli 
• NAPOli Eslatanapertaal pub
blico da ieri la •Quadreria dei Oe-
rolamink la prestigiosa pinacole-
ca napoletana eluusa dopo il lenc-
moto del I960 e ristrulturala dalla 
fondazione 'Napoli Novanianovc" 
grazie al contributo di un anziano 
mecenate. Alia cenmonia di ria-
pertura § intervenuti. Ira ijti ailn I' 
ex presidente del Consiglio Cuto 
Azeglio Ciampi. La pinacoteca del 
eomplesso dei -Gcrolamini". in 
pieno cenlro slorico tiltadino. 
comprende dipinli del Cinquuivn-
10 di artisti partenopei e meridio-
nali. ed open? dei secoll SIICICSMYI 
di inaeslricomeGuidii Rem. Miissi-
ino Stanzbne. LiK'a Gioidutw E 
slata anche scoperta una lapidc in 
memoria di Gilberto FoulqucT.. I' 
anziano magistrato naptik'Mno 
Che neeli ultitni anni della sua Vila 
aveva devoluto tchicdendo 1 aiin-
tiimalo) ingenti sommc |H'r la ri-
strulturazione della piniii"i>liv>t 
partenopea 

http://sia.no
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L'INTERVISTA. Le svastiche sugli zainetti, una cuttura da cartoon giapponesi: parla Susanna Tamaro, di cui esce «I1 cerchio magico)> 

• Non sta scrtvendo II scgurto del 
suoromanzo "Percania cosasa 
rebbe Va done ti porta il COOK se-
condo la tent/eHo'- anzt non sta 
scrirendo nessun romanzo Susan 
na Tamaro «Soprattutto viagglo 
Dopo una uta dl stenti me lo posso 
permetlc*e» II suo libra veiejgjia 
vertoil mtlione e mezzo di copie il 
che sign ilea che almeno lie milio-
m di italiani to hanno gia letto Dl 
Va tfoveli porta il autre maisceso 
sotlo il lerzo posto in classlflca da 
un anno a questa parte, se ne ven 
dotto anche 4 00 copie al slomo 
Un caso letterano straordinano' O 

eluttosto un lenomeno socials che 
a toccato qualche cosa di prolon 

do nel nostra Immaginano e non 
sok>' 

A proposito di giovani «ricevo 
dalle cinque alte dteci letlere al 
glomo e molussime sono di adole
scent) o poco pin- Susanna Ta 
maro legpe infatti la ensi d) ualon 
anche a partwe da una "sconliKa 
dell unmaginazione" awenuta alia 
tine deglt anm seltaiMa quando Al 
las Ufa Robot I ha spuntata coniro 
While Coyote «C e un salto enor 
me l>a ctii e nato negll anm cm 
quanta come me e chi e nato nel 
primi anm sessanla Noi abbiamo 
avuto pochissima televisione" spie 
ga la scnttrice -C erano Rin Un tin 
Gianni e il magico Alvermann, 
Frankie e il mulo parlante Miofra 
tello nato nei pnmi anm sessanla e 
della generazione dell Ape Maia 
Atlas Olo Robert Heidi Gia piu vicl 
na a quella dei raiazzt degb anm 
settanta per iquah sono esistrti so
lo i cartoni ammati giapponesi La 
dlfferenza con Tom e Jeny' anche 
quell' erano dl una viotenza asso 
lata ma erano belli I cartoni am-
mall giapponesi Invece sono di 
una nota mortale brutu e soprat 
tutto non fannu ndere-

Ma che c enlra hilto questo con 
la enst del vatoii giovanili? Eerie ne 
ga Susanna Tamato che coniessa 
(possiblte') di non aver maiascol-
tato un disco in vita sua' «Dalle let 
lere che rfcevo mi acccngo che i 
giovani vivono in un brodo di abu 
lia e apatia Non hanno nessuna 
speianza Che cosa bisonnerebbe 
msegnare'' Pnma di lutlo la passio-
ne> 

DIM gamml M M statl eondan-
naH • *3 ami d camera par a w 
ueclso una lagana eon un ***-
M Orato di un panto swH'Mto-
strata. Par gtsco. dtoono tern. 
Ptetro Maw, dope aver ueekw I 
gwirtort J I I M I na fatte ana CM-
tata. Che COM a* B M M Susan
na Tamanr? 

Intreno mi sono Imbatluta In una 
comiliva di ragazzi del liceo Era 
no accompagnati dalla professo-
ressa tulti vestitl bemssimo alcum 
cot tolelonirto In piu portavano 
grarttll svastiche dlpinte sulle bor 
se Misembra inctedibile che una 
piol potesse ponare in giro dei ra 
oazzi che esibivano una svasOca 
E un (enomeno che pud nascere 
dallemaraina7ione Madopocin 
que anm 3i liceo i ragazn dovieb-
bero avere maturato strumenti di 
comprenslone del mondo Sign if i 
cu che manca qualche cosa dal 
I oltm parte La maegior pane dei 
piolessorl i in totals balia dei ra 
gasnl 

OiwnUN HHar, anEha aa -pai 
ct*a" C'a lata rttatoa* con 
nwHa svartca twotata di al-
snlncaM? 

Ho letto in un inchiesta che i ra 
gazzl pensavano cite tlpogmiii 
fosse una festa ebraica II (atto * 
che gli msegnanti non insegnano 
piO fo ho avuto una scuola molto 
aulontana ma qucsio mi ha por 
talti a svlluppare degli anticorpi 
Ct vogliono delle prove per diven 
taieaduln £ quando non ci sono 
non solo i ragazzi bultano sassi 
masiidraianosullau'oslrada 

MOW BaMtorl Oelvantannl * o | -
ff aano quaUl sha hanm fatto/H 
Huantotto o apkmte II aattan-
Matto.. 

Non per questo sono meno disa 
strosi Dopoll 68eil 77slecrea 
ta un idea per cui il giovane ha 
sempie tagione quelto che la il 
giovane lid sempre qualcosa dl 
poslHvo Si ̂  dlmenticato che per 
tresLere bisogna lotlare contro 
qualcosa per quafcosa Ci vuole 
la ribellione Quesio mondo dove 
tutto viene dato approvato in 
realta porta alio smammenlo al 
I esasperazione 

L-a*mparaHona d volar travara 
un nomlco, aabtto. ( * • namteo * 
qualla dl quaatl raaanlT 

Un ncmiLO da vldeogioco Colpi 
sci Fin un ptinlo C e un senio di 
inealta fortissimo Ne: videoglochl 
si cred un mcccanistno mentale 
liercui non csiste ucutdere Alia fi 
ne IU tl ridl/l Alia tv tutlo il giorno 
vedmmo tetehlm allucinanti tele 
glomsh allucinantl gambe che 
volano bambini senw testa Non 
i epidconlalloion ilrcale 

Eppwo I sonttorl dl ouaatl iagai-
d avavam dol iralori. lumno com-
battuto par da|M bteall, ParcM 
quaata twatlona no* o atala tra-
aiMaH*llaron|li? 

Mivlnieinmenteunacosaabba 
itnnzai < Innwimsfi rispotlo a quel 
ki tin- tranu slatl gli ideoll del ge-
ni!ciri<llqiicstir«ga?zl Pcntavoal 

spetlacolo La conosLOnza di se 
viene dal silenno dapiccolecon 
versaziom 

Lei ha dkNarato: -CI Stem* wr-
goeaaUdriasnHineirtt- Eaitco-
ra. <Ce Maocito non <H ssntl-
•aaataiMN ma dl precision* dal 
t*ntbnem> ki che modo, I sen-
flmenH, dhmraao nitone, pis-
ttona.iMiKica-T 

Lo diventano quando non abbis 
mo piu paura delle nostre debo 
lezze che se reslano nastosle di 
vengono debolezze ancora piu 
lorti Bisogna ascoltare essere al 
tcnli all'altto Questo t il presup 
posto londamentale per la crew.1 
ta 

AnattzzaMo U fenomam T»ma-
to, au 4 M a Dombra> Mtmto 
RoHa ha parlato di •Cuore ki cat-
tedra-. Mia Ana non a che pos-
alanw prandata IBI Ibro • dlre-
acco U Vangeh>ca«clcamWa la 
rtta.td'awonto? 

lo ho ncevuto mtgiiaia di lettere 
In realta questo hbio ha provocato 
dei mutametiti nelle peisone 
Tanti mi dicono che dopo averlo 
letto hanno avuto il coragjio di la 
re dei cambiamenli nella loro vita 
O solo che hanno avuto il corag 
gio di spegnae la televisione 

Tra dhMl ami vedramo a caia 
nostra ttffle la tatwtshHil del 
mondo. La W ft lutta da butter*? 

L awento di Berlusconi in pohnca 
d stato preparato da dieci anni di 
demenza trasmessa quotidiana 
mente L abbassamento mentale 
e stato altissimo La tv ha un pote 
re poslliro ma non lo utilizza Sul 
la guena in Jugoslavia trasmetto 
no hlmali con teste mozzate coqii 
squaiciati Nessunom Raiha pen 
sato a (are ire punlate di inforraa 
zione sena con uno stortco e un 
geogiafo che spiegassero per be 
ne la stona di questo paese Rida 
teci il maestro Manzi Non e ma 
ttoppolardi 

Eppare tra I tfovanl c'ft un esi 
gent* dl saima. Pratastano P^ 
cna voffone BtwHaie m*fiU>, 
wgtMnualavon)^ 

E le ragazze pensano al pnncipe 
azzurro Ho vislo in iv qualche 
giomo fa un tntervista alle ragazze 
di «Non & la Ran lalrasmissionedi 
Ambra Che cosa volete fare da 
grandi' Rispondevano tutte netlo 
stesso modo voglio sposarmi pn 
ma nossibile con un uomo ncco 
Le donne delia mia generazione 
•prima" dicevano che cosa voleva 
no fare -per !oro» Si partiva da se 
stessi 

EanchedlNKila la comuMcajia-
M tra InguafgL I ragazzi da una 
parte tl travano I tfonialetlo, la 
ranrine, la kattunna dd eomko 
tv a daH altra la scuols come e 
aampre state. 

Mi e amvata una tellers di una ra 
gazzina dl leiza media che diceva 
Sono una (ua fane una fandi Leo-
pardi Questo mi ha nncuora'o 
Ripeto un ruolo londamentale c i 
Ihannocliinsegnanli 

Lei ft rtuseto ad arrtvare a tantlt-
ahna>eentc Melfa cuKura del 

dteordkw del caos, rilarel all o-
pinlone deHa gente e uno sport 
dlftusleshno. 

Certo E mdqm Id ({(.nivvwik h 
pen-i di murtt Ri|>i n >i li i l l j ̂ li 
und maiiipol )7ii)iie b inn nson 
ddgqi Mil r UQrsoi)] i i i t l iU] -1O1 o 
i.0llvirHd<ilii (isid unibiion \\II 
tedtll Iralia^lH CdULorrisam 

Ge anche unltaKa in cerca di 
guru, maehl efaRuccWere.-

Credrmlie ^c volessi laie un pun 
lotol mionornt olo sJû .n dd li 
two pnliPi anth^ olttncre un si1 

guilo mOblriiuMi Mi IO mi wnin 
una persona diidrdua Non crc 
do nel polen. credo ih< liinico 
maestro sia la mislri in^nnza c 
il tibcro arl̂ itrK' Adi tn^ *i ijualLo 
sa di esterno c tomt si lire sulle 
spalledtunaltro 

La stona pero ft anche rischlo, 
enore Hon tutto pue essere 
cooiprtw 

NNoveCLiiloeun^etolodisvoli i 
Tullo que'b LIIL e dti-dduli o ci 
porlera alia lin. u alh m ituid?io 
ne di una lase divtrsi Ma kam 
bidmemo devt venire d^ di niro 
Solldulo quaiulo r puol MLIILIIT 
pirte di un mm me pu< i -n-c H n 
spLllo dil l i ilfrc |]<IDI (ItUmsic 
mp puol desidi rdix JJCI h akto 
parti undiunchz one. micjli )K Nr\ 
momenio n cu qudicuno peavi 
disdpctc'-i venlacdidiposiedci 
la swmoiielldviadtlgulag 

Concretamente, nella sua vita 
personals che cosa comporta 
questalmpagno? 

Cetco dl i>arhre con le ix^orre 
ovpnqut ini-liefdccndoi ispesa 
Pei me t qucsio I u polilica i-ai 
idgioiidn. I< pcisunc aiuta'icaid 
gionarc 

Come vede oggi la poiroca? 
Ci hanno abimaio a un obbmbnu 
a unanssd(.onl mid peril polcre 

Ma c't wt prtrtfco clw k place? 
Hit seiilltO parlare Pn di da funar 
e qucllo che ha dclto mi o piaciu 
to molto Anche rispcttodlla t u o 
la mi ha uinvmio Vli e sembrdto 
una peisond concretd Dice cos< 
uiili E tra le poetic possib hta di 
opposizione che abbiamo 

Mel Nbro per ragazzi che pretan-
terft alU Rem del llbro * Bolo
gna >ll cercMo maglco- eft un 
orco molto modemo che rlpete 
tutto H glomo dalle sue t. Vo 
(Bo un mondo puHto e obbe 
diente, pancia plena e In testa 
nlente-

Allt M>IIO di malniid I bamhint TO 
gliono vedcre carlum an mdl 
Poi vanni' a scuotd MdlT.a it n 
spelio della diijnilri d I b uiibino 
II bdmblilO nones^lt evjslosob 
comcceii'-unidtoie^licdn'ordnii 
gliaia di >>pol tutto il giorno In 
Amenta I St! degli acqti sti delle 
lannglie son deienumali ddi 
bambini llbambino haun'E'a l1 

de abilila £i pariarc md una imma 
tunla emotive ̂ pdvcnlov1 

Facckamo un gloco Da nonna 
saggia, che cosa dlrebbe Me 
mamme dei bambini d) oggi? 

Giocdie COL wxstr bambini n̂ c 
gnote^liaddinarek cose 

«Se vuoi crescere 
spegni quella tv» 
Non ancofa quarantentie Susanna Tamaro e gia un feno 
meno letterano Dopo i pnmi librt - «La lesta tra le nuvo-
le» »Pervocesob>e«Cuored]ciccia"-"Va dove ti porta il 
cuoren e diventato un besl seller e ira poco sara anche un 
film In questi gtorni arnva nelle librerte «II cerchio magi 
co» una fiaba conlro lostrapoteredellalv Di questo stra-
potere sono vittime soprattulto i giovani che rischiano di 
smarrtre tl gusto della ribellione e la fatica di crescere 

* . N T O M H . U k n O H I 

femmimsmo Oggicisono pubbli 
cita gravemente ollensive per le 
donne A lominciare da quella 
doveappareld Vdlena Minim Mi* 
m u prendernu alia ip Siamo 
bonbardati da immagim dl que 
Sto llpo e nessiino dice nienlt 
Una volla c< sarelibe stata una red 
zione It mio sogno c che esplod i 
una grande protcslaciv le 

Vada del segnall dl •rlsvegNo 
dalle cosclenM-? 

lo credo dawero cht stia nasceii 
do una sorld di uuova coscienz.i 
Un segnalc mi pare il suci csso del 
mio llbro unlibro che parla d va 
Jon 

Hit che dl vatort. * praposlto del 
uo venitutlislmo nxnanzo. 
einklie crttiei) Ha parlato dl -nW-
rtflcazlone del senHmantl- In 
Oermanla, tuttavla, ft stato para-
•onato a Slddharta Lei coma si 
sente una santona, una nuova 
Herman Hessef 

T SK uranif-iik uti ld"oclic iiidKn 
uniiviu I d via Is quella <l< II KOUO 

sctn^a di se stessi della propria 
parte indzionale II problems e 
che abbiamo avulo un eccesso di 
lazionahta che ha portaloanega 
re le part i oscure die erano in noi 
In nucslo momenlo dl confusione 
sa llano luon 

E quel vatorl MaaB dl cui tl «ra 
(atta portatrlce anche la sua ge-
nerazlorie.chellne hanno fatto? 

Lunica fine posslbile Erano dei 
\.ik»i che vemvano dall estcmo e 
non dall interno O siamo aggrap-
pd.li a quesli ideali che evidenle 
intnle non ciano scesi in prolon 
dila dentro dl noi peiche sennO 
ram dvremiiio tanti ragazzi confu 
.i Noli avremmo questa apatia 
>ociale 

MoW ragazzi nolle loro camaret 
te hanno H poster dl Che Sueva-
ra. 

Clic Guevara e un simbolo cui ag 
^rdppirsi t^teltoche misorpren 
dc .1-chcin«nlanninon sia nalo 
iu ihosddiimuvo 

•Consolabirlo-: net aento cha dft 

supportL conslgll, drifte, dicono 
I crlHcl piu cattM dl *Va dove tl 
porta Ileum- La! come lo dell-
nkebbe? 

Certamente non un libroconsol.t 
tono semniaiun llbro tembile 

Buddlsta, ecco un altro acgetU-
vo dw ritrovtmiio spesso U 
noma cha na lo sguardo mtamo 
del maestri oriental, che U fa 
osservare gll eventl k) cosa e le 
persons cone ae non d riguar-
dasecro. Ml vtene In mente una 
norma -Forrest dumps tlm dove 
la storm lasts -una cosa a par
ts", rispetto a queHa personate 
dal protagonlsta. Secondo lei, 
questo non puo ctrnUm* a una 
forma dl dMmpegno? 

Non credo propno Forresl Gump 
vede gll awenimcnti della stona 
ma vive anche una sua stona per 
sonale Credo che ci sia un punlo 
in cui la conoicenza di s6 acqui 
sta un senso politico nportacioe 
a intervemre nella stona Quando 
prendiamocoscien/adi questi va 
Ion lolliamo per e^si Oggi tanti 
giovani lanno uolontaiiato C e 
una parte molto saua dtlla socie 
la Forse quellochcera unavolta 
I impegno |»litic(i 6 diventato 
limpcgiionelsociale 

La tv dl recante ha cercato d 
darcl una radograHa del gkrvanl. 
Trasmlsslonl come -MM; I glo-
•anl al taUt show, a •Daman*, I 
gkwanl dat vhro. Ha ssgulto quaf 
cosaf 

"Ddwerii11 non 1 ho dncora visto 
Quelki [.he mi la iiaura del talk 
sliow C il t h i iu Ilk tare per laie 

Stagione Lnca 

'IS 

Wasser imd Blut 
<l]Dii>nin:di, 

dJjM\mb> mpnrr'J'ftlDjrJihrSllilil^ 

HWirtlirti M Tun. I'mmuti 
•im f i x r n b l l MHITH, lul l , i turn liih qd 
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L'aspro fumo 
del grande Falo 
• Rimane saldamenle al pri-
mo posto A qualamo place cal-
do di Billy Wilder. Per ora non 
sono annunciati titoli che pos-
sano credibilmente scalzarlo 
da Ha lesla dl questa del lutlo 
personals classifica, Arriveran-
no sicuramente altri capolavori 
d'aulote, gia di per se ai vertici 
della sloria del cinema, e anche 
film recenti in grado di "compe
tent, se non altro per la loro al 
tualita. 

Tanto per dire, sla arrivando 
in home-video It cowo di Alex 
Proyas, film che all'uscila, qual-
cbe mese fa. ha suscitato pas-
sioni travolgenti in alcuni critici, 
assolula insollerenza in altri, 
probabilmente per le slesse ra-
gioni, assunte come punti di vi
sta opposli. Per esempio, la ca-
suale, agghiacciante morte sul 
sel dell'inteiprete Brandon Lee, 
awolla in un certo mistero 
(non si e mai saputo da chi sia 
stata usata I'arma non caricala 
a salve), riprodolla con una po-
tenza virtu ale sconvolgenle, ca-

rica di vaienze mistico-entgma-
tiche. Oppure il design lardo-
gotico, e I'almosfera cupa e rag-
gelanie, tntrisa di oscurita mi-
nacciose, o anche il seriso am-
biguo di quel «distnjggere« ope
rate da quella sorta di zombie 
giustiziere, che e simultanea-
mente un ~conservars» la sua 
etemita di spihto impalpabile. 
Una folgorante esperienza visi-
va per alcuni, una ribolfilura Ira-
sh per altri. Nulla a che vedere. 
comunque, con la corrosiva le-
vila del maestro Wilder, con i 
suoi sberieffi ubriacanti, con la 
sua acida "lilosofia» della tolle-
ranza ("Nessuno e perfeHo*. 
come e noto). 

Insomma. in questo gioco 
non sara // cowo a deBonizzare 
A qualcuno placecaldo, cosl co
me la slruggente lorza evocati-
vadi Cera una volutin America, 
o la penetrante incursione nel-
lambiguila e nella crudelW di 
L'mfernate Quintan. In ogni ca-
so avrebbe avutu le carte piu in 
regola Fold di Fredc Murer, del 

1385, certo sconosciuto ai piO. 
Un film giralo con infimo bad-
gel, che ha come sfondo uno 
scenario distante anni luce dal 
glamour del cinema dl InDatte-
nirrWnto, per non parlare della 
grafica hollywoodiana. La mon-
tagna, una casa di contadini, 
una famiglia di quattro persone 
che lira la vita con i denti. In 
questo habitat anguslo, il regi-
sta intercella un microcosmodi 
poverta, di degrado, di intolle-
ranea e d> sorda violenza, e al 
tempo stesso. riesce a rimanda-
re uno spiraglio di amote, e di 
speranza. radicandoli in un 
condizione umana e sociale del 
tullo hiori dagii schemi. Un pa
dre rozzo e indurito, un figlio 
sotdomuio. una figlia frustrata 
nel suo desiderio di sapere. Una 
barriera di tenerezza costruita 
dai ragazzi verso il mondo osti-
le. Un incesto tia i due, Un sa-
pore aspro che non sconfina 
mai nel melodramma. Straordi-
nano. incredibilmente, un film 
mzzeio. (CnrtHiivnahii 
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Scienze&Ambiente I Unild5jidg!)ia i 

AIDS. Cos! l'immunologo Fernando Aiuti commenta la recente enciclica di Giovanni Paolo II 

«fl Papa sbaglia: 
il profilattico 
salva la vita» 
-II Papa sbaglia, ma nessun poliltco avra il coraggio di dir-
lo» L immunologo Fernando Aiuti ancora una volta pole 
mizzd con le posiziom della Chiesa contrane al preservaii-
vo e ribadite nella nuova Enciclica di Giovanni Paolo II II 
profilattico, nbadisce, e ancora uno dei miglton mezzi per 
la prevenzione dell Aids II punto sulla ncerca leonca gli 
scienziali stanno facendo pfogressi nella comprensione 
deltamalaltia estannosfatandoalcuniluoghicomuni 

o m i M i u 
a •£ un tema su cut sono tomato 
molle voile Pumoppo credo che 
iiessuno ~ tranne me - dira che il 
Papa ha fatto male In particolare 
non kipou-anno dire i politic! per 
che i voli del tattoltci (anno como 
do a tulti» Polemico come sem 
pre I Immunologo Fernando Aiuh 
reagisce questa volta con un pizzi-
co d i stanchezza in piti all ultimo 
altacco della Chiesa ai preservaltvi 

PrOlaiael MML taBOadO llnct-

d h a •fmagaUum * t t > » « « * • 
vanM Panto HI faffiuctett eatto-
Iktf non Anranao Mfldtia pratl-
lattkL • man* sha la rtcatta dot 
mtdko non II p f H c i M pef meU-
«l dl M I H M . C O M I N ptraa? 

C assutdo perche II prcservativo 
nonesotounconlraccetuvo m a -
labbiamo dello tnolte volte - e 
elemenlo fondamentate per la 
prevenzione dclle mfeziom ses-
sualmente trasmesse Di l ionle a 
questo lotto non posso che con 
lermarc la mia opiniorte in uno 
Slato possono esservi ideotogie 
religiose ma non debbono con 
traddire le regole pet la salvaguar 
dia del lu salute pubblica Queslo 
Invece sta awenendo In londo e 
un po t ome se il Papa dtcesse 
•Klimate tulli» I politK-l dovrebbe-
ro avere il coraggio dl rispondere 
alia Chiesa «Mi displace ma stia 
mo in uno Stalo laico e abbiarno il 
dir l l lodi infoimareiclt tadlnl '- Del 
resto tuttalaCoramissionenazio 
nale Aids e schlerata a lavore di 
questo bameracontro I infezione 
La prossimacampagnadtpreven 
zione che tocchera temi come la 
fedelia di coppia e I importanza di 
sotluporsi al tea! per t h i ha com 
porlamenti a nschlo Sara pero 
centrals su due argomentr la lotta 
alia droga e I uso del profilattico 

Sun* pw—wUni, dunqaa, m 
poulaato *be rtaadke to M M 
cha dtelamo d i a t a r i anni. Ma 
aal iHMtadlvMaiMtacampaw-
t lom iwrAW* tta cambhmto 
quakoaaf 

CI sono Indubbiamente dei pro 
giessi Gli studl sulta rcplicazione 
del virus ad esemplo sonomollo 
importanti Ci sono dei sieioposm 
vi che presentano una minima re 
plicazione dell Hiv nel corso del 
I infezione Con il professor Visco 
e il professor Ortona sttamo stu 
diando un gruppo dl pazienti in 
cui I infezione dopo 8 anni non 

P U L C I N K L U 

progredisce l l lorosislemaimmu 
nitano e normale il livello linfociti 
C04 e normale Negh Stati Uniti 
esislono del pazienti in queste 
condiziom a 12 anni dalt infezio 
ne Perche9 'I vims appartiene ad 
un ceppo meno virulento oppure 
il sistema Immunilano di queste 
persone e par lcolare'O lorselut 
te e due le cose' Non lo sappiamo 
ancora ma d certo che queste 
persone stanno sowerlendo un 
luogocomune sull Aids cio£che 
il I0O per cento dei pazienti siero-
posivi si ammala 

E II caw dal bambino nato da 
madia itoMpoaHha eha ha « l -
•rinata U trtou M l prinw aniw di 
vita? 

Anche quello & un case su cui n 
flettere Non e la prima volta che si 
nota questo lenomeno Due anni 
fa e uscilo un attlcolo sulla nvisla 
Aids in cui un gmppo di ncercalo 
rl Italiani cootdinati da Anita De 
Rossi senvevaoo di aver trovato tre 
bambini nati da madre mfetlala 
con lH ivche sottoposn ad un test 
di ncerca del genoma urate mo 
stravatio segni della presenza del 
virus e che successlvamente n 
sultavano sieronegattvi In quel 
caso I isolamento nrale non era 
nusclto Ma si ipotizzo che ci po-
tessero essere dei bambini con 
una infezione rransrloria Come 
potrebbero ellmmare il virus que 
sti soggetti' Forse la concentrazto-
ne del virus non & sufficiente ad 
altaccare le cellule o forse c e 
un alia capacita di neutrallzzare il 
virus da parte degli ant torpi ma 
temi Non sappiamo Sappiamo 
comunquettte si tratta di casi ran 
Dal punlodi vista della patogenesi 
della malatlia queste scoperle 
possono fai pensare che esistano 
dei soggetti anche adulM con una 
infezione transilona Del resto 
sappiamo che non lutt iquel l lche 
sono entrali in contattocon il virus 
si inlettano 0 perche la canca vi 
rale 6 troppo bassa oppure per 
c h * hanno una alta resislenza in 
dividtiale Tuttavia dobbiamo n 
coidare due cose una quantity 
abbastanza elevata di sangue e si 
curamente causa di infezione e 
secondo nons iemaidatocheun 
adulto con un infezione accertata 
sia d ivenlalu sieronegalivo 

ParUanw iMIa HatnUUloiw da 
nadraaflgM AacheMKanpo 

d t n piavaadona «t torn M i a 
witta? 

I daU europei dicont) che del 
bambini nati da madre infeltata 
180 per cento non conlrae I mfe 
zione it 20 per cento si Si e visto 
perO recentemenle che dando 
I Azl alia madre a parlire dal qum 
lo mese di grandanza e poi per un 
mese dopo la nascfta al neonate* 
si riduce la trasmisslone dal 20 al T 
per cento Negli Stall Utiili a parti 
re dal lugho scorso £ autonziaia 
questa terapia In Italia siamo pos 
sibilisti il ginecologo la puo pro 
pone alia madre che a sua volta 
puo scegileie di (aria II problema 
e che ancora non si sa quali siano 
i nschi sul lungo penodo per i 
bambini che nascono senza infe
zione e che hanno comunque su 
bito la sommlnlslrazione di quesle 
medicine 

L'infezione e nata da un vaccino? 
Un'ipotesi remota, ma inquietante 

nwnuco aw Tueocwe 
• Si napre il caso d i e vuole un 
vaccino anlipolio contammato al-
longine deilAjds Un awocalo 
amencano Wallet Kyle che rap-
presenla alcune presunfe vittime 
ha chieslo alle autonta sanitane 
degll Stall Uniti d ie gli vengano lor 
niti lutli i dati diipambilbsull utyiz-
zo alia fiite degli »nj>t15Q, di un 
vaccino anepolio otala ipeflmen • 
talo su due gruppi dl omosessuali 
a New York e in California alcuni 
del quali hanno poi contralto 
I Aids. 

L ipotest che I Aids potesse esseie 
nata da una maklestra spenmenta 
2ione del vaccino annpol» orale fu 
avanzata per la pnma volta il 31 
maggio del 1987 dalla dottoressa 
Evo Lee Sneed un medico di San 
Antonio in California nelcorsodi 
un pjogramma radiolonico della 
retenewyorkese Wabc Lideaven 
ne rapidamente scartala perche la 
Sneed altriboiva 1 ongme della ma
latlia al virus Sv-40 (che era stato 
effetttvamente nvelato in alcuni 
slock di vaccino anlipolio) ma che 
era troppo diverso da quelto del-
I Aids per poter esseie consideralo 
un suo antenato La pista era tutta 
via plausibile perchO si sapeva da 
due anni (da un arlicoto apparso 
su Science il 22 novembre 1985) 
che alcune scimmie sono notmal 
mente mfettate da virus Siv cogi 
consideralo come I antenalo del 
I Hiv e che "la maggior parte dei 
vaccmi anlipolio orali usali nel 
mondo sono prodom sulla base di 
colture cosliiuite da cellule del re 
nediqueslotipodiscimmie» 

Louis Pascal uno studioso ne
wyorkese senza alcuna posizione 

accademica demise di seeulre la 
via apeita dalla Sneed e dopo al
cuni mesi di mdagme mise a punto 
un accurate studio dl una cinquan-
lina di pagine che proponeva una 
versione modiucata e scienlifica 
mente piu altendibile dell ipotesi 
del vaei-ino anupoboconlaniinato 
qualeorlgme^ellAln% " 

Pascal-sosleneva che eslstevano 
sutlicienli prove per valutare atten 
tamente la possibility che la malat 
tia fosse stata amficialmenle seb 
bene non uitenzionalmenle ciea 
la nel corso i\ campagne dl vacci 
nazione antipoho con il vaccino 
Chat tipo I elaborate da Hilary Ko 
prowski a! Wistar Institute In prati 
caipotizzava fornendo delle prove 
indiziane piultosto consistenti che 
il processo di preparazione del 
vaccino di KoprowsW avesse impli 
cato la contaminazione de!k} sles-
so vaccino da parte di un vdus Siv 
che dopo una piccola tnutazione 
^i darebbe trasformato nel mortale 
vine dell Aids Le campagne di 
vaccmazione incnminate erano 
•>late condotte su 325mila persone 
<n Afnca centrale e su alcune mi 
gliaia in Europa (in padicolare Po 
lomaeBelgio) trail 1957eil I960 

Ancora una volta il mondo 
«zientif>co nfiulo di prendere in 
uonsiderazione I ipotesi che pote 
va crearc un grave scandafo e get 
tare disctedito sulla ncerca biome 
i lea e sulle strntture samlarie na 
iionali e uitemazionali che aveva 
no autonzzoto le campagne Len 
nsle scientifiche contattale da Pa 
seal Lancet Nature? NewSaenlist 
nliulatono di pubblicare I arlicolo 

II mum di omeita crollosolo do
po che un giomalisla free lance di 
Houslon inlormato da Elswood 
nel marzo 1992 pubblico sulk> 
Houston Poste su ItoilingSlonem 
suBati d i una accurate inclnesta nel 
coiso delta quale era nusclto ad in 
tervtstare oltie a Koproviski anche 
Sabm e ia lk Eia ormai evidente 
dai dati documulati e dalle dichia 
razioni dei;li espefli che 1 ipolesg' 
per quanto ntenuta inuersomiie. 
era comunque scientificamente 
plausibile II Wistar Institute non 
p«endo piu ignoraie la vrcenda 
Cte6 un comilato di indagine lo 
Aids pohoviius advsoiy commit 
tee che il 18 settembre 1992 pub
l i c o i nsultau dell inchiesla in un 
articob di 8 pagine In conclusione 
I ipotesi veniva nhutala sulla base 
di una serte di consideraziom che 
andavano dalla dilficolta di tra 
smetlere I infezione attraverso un 
vaccino orale (d ie non implicava 
quindi un contatto diretto col san 
gue) alia parenlela genetica del vi 
ms inctimmati La considetazione 
pill probante era tuttavia secondo 
il Comilato il latlo che David Can 
rl paziente zero morto dl Aids nel 
1959 non aveva mat avuto akun 
rappono con i vaccmi antapolio del 
Wislai ne il tempo e il modo di en 
Iraie in contralto con vaccinati afn 
cam o europei 

Nei giomi scorsi si ̂  appreso pe-
rO che i lessuti sui quail fu operalo 
il (est per I Aids non potevano esse 
re quelh di David Can sem pi ice 
mente perche il vims in essi nleva 
to e una vananle ongrnatasi negli 
anni Ottanla Cade dunque losta 
colo del paziente zero e 1 ipotesi 
Pascal nprende credilo 

II prestigioso istituto di Torino ha subito un drastico taglio di fondi che ne compromette 1'attivita 

Ricerca a rischio per il Galileo Ferraris 
•ALLAMOBTH* HECAZIONE 

MieMiLB mraaima 
• 10RINO E so il taglb agh stall d i e della 
7lament! losse un escamolage per 
•oonsigliaie" I accorpamenlo in 
una mcgaslruttura' II tarlo misto a 
preoccupazionc ha dalo segni del
la sua presenza tra i comdoi dell I 

l ulo GlellrotecniLO Nazionalt. di 
Tunno (meglio nolo come Galileo 
Ferraris) j na volla appresa la noli 
na che il minisleio della Ricerca 
hii dcclso di ridurre del 311 percen 
to i tinanziamenti annul. 

Dt I resto la sindromo della 
svenctil i non o un falto puramente 
campnnillstK.il ma lia catlurato 
I onno da qu jndo e comlnciato b 
sllllkklLo dl atllvilA scientifiche e 
U\ nologicdmenle avanzate rraste 
rile atlrove o sacrilicate noil inte-
resse •fflupienn* di non ben preci 
sat l ionl lecoi iomici Mesl fa pro-
t i rk i dalle coloimc del nostra glot 
nale iivovaitio denunclato il pen 
lnlci mctimbtii le sul Centra rko i 

Rai menhe sla 
ntomando di altualna lo smantel 
lanto dell Alema una delle societa 
d i puma nel senore aerospaziale 

Ed ora la sforbiciata al Galileo 
Ferraris La ragione' .Siete bravi 
Dunque non sara un pioWema per 
vol cavervela* si e sentito nbattere 
il piesidente dell ismulo Sigfndo 
f£schiutla Ma la dietrologla (le-
gillima) stavolta lia pievalso In 
economato si sono latli qualtro 
lonh ed hanno scoperto che con 
quallro miliardi in meno dl londi 
slatah (su un lalturato dl I 6 3 m i 
IHnh) la ncerca nschta dl nmane-
re per luest anno alpalo 

Un grosso contraccolpo per 
quelb che viene consideralo uno 
dei lion atlocchiello della cilia e 
un isliluziont per gli itahani che da 
decenni regolano le lancelle sui 
segnall radlotelevislvi trasmessi da 
gli oralogi dell istituto F pensole 
che ^ tratla di strumcnli atomm al 

cesio e al magnesio in grado di 
sgarrare di un secondo ogni 3 mi 
lioni di anni II che potrebbe ap-
panre un investimenlo inutile qua 
si snobstico se non losse che dal 
la precsione di quesle nnsure deri-
va per esempio la possibilila di nle-
vare altraverso i satellilt I esatta po-
sizione di una persona sulla 
superficie teneslre o m alio mare 
con uiiapprossimazione dl pochi 
mem 

Flno a MSI lo Slalo garantiva a 
questo Tempio di studi che si oc 
cupa pure di radiazioni non toniz 
zanti divisionica {nconos^imento 
delle immagini da pane del calco-
yton) e di grandezze eletlnche 
11 T miliardi d i lire Una cilra con 
cui si copnvano i costi lissieghsti 
pendidi ^ d i p e n d e n l i duu iS I ) 
tra ncercalorl e aiuto rbarcalon 

Di colpo il brusco risveglio nel 
palazzo dl corso Massimo d Aze-
glio la skubnidla vamlica lauloli 
niinziamenlo pan a 4 6 miliardi an 

nui (pan al 25 per cenlo del laltu 
rato una Ira lequotepiualtemlla 
lia nel settoie) altraverso >l quale 
llstiluto opera nella ricerca che 
ilovra essere dirotlato su altw voci 
passive del bilancio 

La ncerca in corso Massimo ha 
linora fruttato lucrosi contralti e 
t^mmrltenze in Italia e alleslero 
Anzi Sarebbe slala propro i|oe-
stullima peculiarly a colpire la 
lanlasia della burucrazia mimslc-
fiale oltre 1 irivcrosimile lino al 
provvedimento di nduzmne dei 
tCmmbuti Gli accordi firmali con 
lo Cselt o il Cnr sono icmprc poca 
cosa rispello a I contralto negozialo 
con la •EJectmite de France" ( le 
quivalciile italiano dcllEnell o a l 
I ingresso nel Consorzio Promeleus 
(sludi e progetlazionc sulla circo-
lazione stradale] sen^a tralasciare 
i due miliardi falliirali nella taralura 
di stnimenli (Il p n i isiolie per I in 
rliistria ildliuiia c a ditei«i del con 
sumalote 
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Mosca crede alia Rete: 
suWebc'e«Elvis+» 
# 5 8 . Anche la Russia su Web Si 
chiamaEMa-f (unaiomtvenlure 
con la slalunilense Sun Microsy 
stem) e la potele trovare su 
[http:/ /www4hfejnsk.ui ;SO) 
(da oggi gli mdinzzi li chiudiamo 
m parentesi quadre per evilare er 
ron dovuti in finale a punteggia 
ture vane) Falect un giro e lole 
ressante S i lage in mgleseoinci 
nllico contlene un dizionano an 
glo-msso unaggiomamentosullo 
slalo di salute della moneta nazio 
nale nspelto ai wlollara» america 
m indmzzie pubblicita (ma non 
£ obbligatono andarsela a legge 
re) 

# 5 9 , Call Europa continuano ad 
amvare stimoli per I mcremento 
delle nuove lecnologie e la forma 
none professoriate Multimedia; 

Formations auropeennaa k una 
guida del Club d liwestissement 
Media del lUeeconl ieneunelen 
co delle scuote e delle umversita 
presso cui si svolgono corsi sulle 
nuove lecnologie La guida si puo 
nchiedere graluitamenle lelefo-
nando al numero 00331 I 
49832626 o senvendo a Marline 
Cobrossi Club d Inuesiasement 
Uidta 4 Avenue del Europe 94366 
Biy suiMame Paitgi 
#60.LediioreCa«telvacchl ol 
Ire alia normale edilona edilona 
rn carta sidedicadarempoa pro 
duzioni "cyherspaziali* e/o iperle-
stuali Mandrj in librena il pnmo 
lesto in versione floppy olirechg 
carlacea ("Ra dio° di Lorenzo Mi 
glioli) e la guida di Pandotfi Van 
nini «Chacose un iperteslo» Jl. 
nuovo Profatto dbamautl puo 

mente posizione (antiproibizioni 
sla e garantista) eo l i re una sene 
di schede informative relative alle 
associazmni pro e contra 11 copyri 
ght consiglidicaiallerelegaleedi 
inquadramenro stone o 
# 6 2 . Tempi ottimi |« r it cinema 
su CD-Rom Da una panecresco-
noleproposlemonograliche (per 
esempio I ultimo CD dedicate a 
Fellim di °Progetli Museali Edilo-
re ) dall altraesconooperecom 
plesse come la ClnEnclclopa-
dra2editadaEdilel chemel lem 
^•eme tuna la banca dan dell Enle 
dello Speltacob 35mtla dim 
schedati (ddlsonoroal 1994) per 
registi cast produtton A mila tra 
me oltre 3 mila immagini 3 mila 
critiche I elenco di lutli i premi di 
Venezia e di Cannes, I elenco del 
lenwstespecializzate nomiedm 
dirrzzi di emici e un ampia bibho-
grafia 

If 63 . Spazio BBS -MPS lei 041 
5903836 sysop niassimiliaiio Car 
li sua in Mogiiano Veneto (TV) 
la parte d iun network dibbsdelto 
•Big Bang Node e comprende al 
tre 4 5 bbs della zona II forte di 

: - ) 

• — i 

essere mleressante p e r d u voglia 
seguireievoluzioneteoncasulec 
nologia comunicazione e demo 
crazia Si articola in quartro volu 
merli in cui intervengono i mag 
giori espert mtemazionali di reti 
di comunicazione comunita vir 
luali pensiero cyberpunck e poll 
ttche di liberazione Circa 120 pa 
gine ognuno al prezzo di 12 000 
cadauno (I ultimo 6 prevlato per 
maggio) sono cos suddivisi 1 
Elementi di psiconautica 2 Ciber 
filosoha 3 Navigaziom e reti 
4 Comumcaziom e democrdZia 
# 6 1 . Ancora I bn l l t ema^sco i 
tante nguarda software musica 
program ma2ione immagini vi 
deo biotecnologie agncole ecc 
owero tutti i campi in cui I appli 
cazione del "copyright" ha genera 
to grandi apprensiom ne" indu 
stria No copyright • nuovl * r t t t i 
nel 2 0 6 0 e edito dalla "Shake 
Edizioni Underground" (L 
23000) Curato da Hal Valvola 
Scelsi il libra prende dichiarata 

MBP S quello d i avere aree dove 
scambiarsi messaggi nguardanli 
un bel po di argomenti (comun 
que in espansione) e parlare ton 
gente che se ne intende gente 
che svolge lavori che hanno a che 
fare con quanto poi si scrive 
Esempio IO (i l sysop) euro 1 area 
video grafica e lavoro come com 
pulergraAco id una ditla dl trevi 
so moltre compro molte riviste di 
seltore Insomma clu cerca aiuti 
info e news trova Inoltre vi sono 
un po di aree «ludithe" dove ci si 
divetle si iannogrochi sondaggi 
C * poi un area commerualt de 
stiriata a mm cobro che vogliono 
lavorare quindi scambiarsi com 
inissiom di lawn consig'f do-
mande Potrebbe essefe un buon 
mezzo per le aziende per farsi co 
noscere e trocar-1 client! fomiton 
Si trovano ollime collezionoi di fi 
le e di cd shareware e pd Prooa 
bilmente m futura ci sara anche 
Internet menire attualmente sia 
molmkal i a Rdonet Fuuziona 2A 
ora a I giomo ad una velocita mas 
si ma di 14 400 II numero degli 
ulentiemcontinuaespansione" 
# 6 4 . Sm Internet dell Umla 

Jhttp.//wwwjtwBnk.Pt/ 
unKa/lndMLhtmll 

Perlaversionedelgiomo 

[http-//www mcllnkJt/ 
unlto/aammgt'ifntoggl.htm ] 

per la pi ima pagina dell Umla 2 
(ht tp/ /wnM.nwNnk. lV 

unJta/aatnmgg/unBoggl.htm) 
(ottenzione in Umla 
tocento non cnxi'j 

Peilactonaca il Galileo Ferraris 
e uno dei tie cental abilnati in Italia 
(insieme all enea e all Istituto Co
lon netti di Tonno) con nconosci 
mento mtemazionale per la call 
bratura e certifcazione dl campio-
nidimisura in queslo caso di tern 
po e Irequenza 

In realta come ha spiegato il 
prot Leschiutta (ordinano di Me 
irologiaalPolitecmcodiTonno) il 
prowedimento govemativo rischia 
di tradursi in una battula d anesto 
|jer il centro di ncerca uscito ap 
pena qualtordici mesi fa da un pe
nodo di commissanamenlo durato 
diecianni E c e da aggiungere che 
le v<x;i insislenti su un eventuate 
assotbimenlo pmtrebbero pregm 
ricare I alnviia lutura E uu proble
ma anche di metodo ed abitudn^e 
M lavoro ha commentalo Le 
scliiulta <love noi rmpieghiarrto 
due settimana a decider? in un 
enle medio giand impiegaoo due 
mesi Insomma da noi piccolo e 
dawera l>elk> 

BAfll 43 

CAOLIARI S3 

FIRENZE 34 

6EN0VA 20 

MILAN0 12 

NAPOLI 56 

PALERMO SO 

ROMA 69 

TORINO 78 

VENEZIA 63 

16 78 14 11 

81 62 48 43 

45 81 69 66 

71 66 16 69 

87 77 80 18 

23 31 60 10 

19 6 90 74 

6 33 73 81 

31 52 83 73 

29 80 26 88 

X 2 X 1 1 X 2 2 2 2 1 1 

LEQUOTE ai 13 L 41410000 

agh I t L 1 190000 

ai lO L 126 000 

V M T M M 
4itfoffl*«id*irk«fiiQtaTo>fi{trit<>*b« rHWiD-
nrj i lLif t*4(1 Tamilta d^uhnuaHiu t r * 
v i 1 * oniMiMfl pumiri t ^ r t * *Me art* 
pWht ipvdMlr} n un indu -iWird'fl**, at«m 
9*nfl*6o oliwii iwntij al Lanj 
WulLUH alUlBia flVm i w i g r • i4BH||t l*lt 

• \a utnitfiD 4 «n •rwMfrtfrb1 *wm iota IV* 
*lt*W« Tttoh M l tvMDIH rtfllt* (»i(llh* • IF* 
•Aiti *fl#aH i»rii»otrt i lOBlLt f i i jvnatGh 
Sn» NUva. * • ! • wi l t -a ludOifaD m IWP I 
,\*tf* I f(HiU f*r fl**l» the ifvanb U baW 
M, n n t w H H I urtrt tiuvna hna i r U 
i m i m IJ- iWig nana ma \m>r> i ifnk 
o#***.*>/ • nah, am i « w n m mti *Mi •«« 
||*iw >i *«rt k BtgVtfna immmn il rfHtn 
rtmffa tm *n •[•*>« ittm*> 
• ilpiw^^jhpnHnBlLine m»i)WHP*fin 
*^9£B»mHHrt«*f i^?( l u t i r t i tmtmvn 
rtOK M* l lHt l l , l«rjBt tkknHfMH di lS' lhi 
it, poa eT"r*n rt* ne I rttax] •ntKtfiq mi 
liityXrnpti laviEehrtio tU wl«ui r in i • 
A innrilavrpttiei 

t 

http://campnnillstK.il
http://www4hfejnsk.ui
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rosrammi di 

7J0 ASKTUUeMtMISFECIMi'LA 
BUMSEUOZECCMNO'' Cwtah 
tare All IMUTFIO (26661 

M t L'ALMROAZZURP.0. (3395) 
M l lAWNUOaLOZECCNHO DO 

H M O . Vaneia AH mterno 
(1694395) 

1M0 LMEAVEHie.omZZONTI Rubrics 
[?»7111| 

« , « SAItttWSM. (6979444) 
11« PAROL* E VITA. IE NOTDX Rubih 

ca religiose (1330918) 
ins IWEKVEHDE-HOIKTTAIMIU 

HATURA. RutHice. (7318550) 

P O M E R I G G I O 

ROD OOWMUtt . Contemlore Condu
ce Mara Venter All interne 
(28S35666) 

i i » TQS'Umiooicjuiipo nubo 
Sport™ 1614131 J| 

1 M m i [11598) 
I M KrHHUrO Rubrica sportive Con 

duceGiampreroSaleazzi (3913821) 

SERA 
ft* laiOOMULE. (69) 
J O TO 1-SPORT WMUiario spotH«i 

(27598) 
2U0 MOBAHDO SOQMAHDO Vaneia 

Conduce htmo Oamato con la (Miieo-
patioite di Gianlranco OAngelo 

U K LA DOMEMCA SPOHINA. Ruonca 
spottne, Conduce Gianlranco Da 
laurenliis con Bruno PIKUI All inlar 
ra) (46211921 

PJOTTE 
2UST01 
OJK Tfll HOTTE 13333357) 
I IS TOR - WEDITERRANEO Attualita 

(11512) 
041 OUESIA DONNA F MIL Film com 

•MditlUSA 1940 b/n) (4038574) 
US I T kWUTO Rubrica sport™ (fie 

plica) (7761593) 
M t INCONTAICON.. KWff Documenti 

(235620661 
U0 Tfil-NOTTE (fiepllca) (S6147203) 

(J5 MATTINA W FAHTGUA All interne 
1G2 MATTINA (18727531) 

inoo KSMMTTIHA <(0B21] 
1105 OOMENKA DttNET • HATTWA. Al 

I mlemo (61537260) 
1 1 * CHE F K HA FATTO CARMEN SAN-

DM01 Grace (1354260) 
11JJ DBNEYHEWS. (5059956) 
11.31 BLOSSOM. Telelilm (4426919) 
11J* HEZUenmODFUMkUL Con-

tenitore All interne (4986666) 
IM» ANGELUS. Recitalo da Sua Sanbla 

GiovafMii Paolo II In direlta da Piazza 
SanPietro 120227) 

1J.M TSJ-GKhHtO. (12802) 
1US TG1-HOIOM. (5W4B2) 
TMQ WTOCCOOimumi Fiimcwn-

meolaflJSA I966) (6358647) 
ISJO CKHSM0. Coppa del Memo Giro 

dellefiandre (7251173) 
IMS DOMEMUnSNCV-FOMBHaGK). 

All interne (4002482) 
17JJ UNWEMP»PERAI)ICO(UMV-

VENTUMHiniCA). Film amenta-
ra|USM98fiP3l7WI 

1M0 CALCKI Campionak) tfi Surre A 
(96463) 

1MS TQI SOUL (603314) 

a » TOt.DOMEMUSHMNT NoUiano 
sportive- (9956) 

2IM MHCO NO. Telelilm Nontenean 
dare" Con Massimo Dapoorto Ka-
tharlnaBWm (1308444) 

22.40 TG1-OOSSCIL Altuallla A cura A 
Paolo Meucci « Claudia Bala 

2 U 0 TGMKJTTE. (30665) 
Mb SOUGENffiDHiTfA. Rubrics reltoio-

sa (3713602) 
( I I SKCtMf • VnCOSAKRE. Docu-

mentl "Sengltor ollro il Senegal' A 
curadi Massimo Luciwi (6713661) 

1,« VDEOSAFOt • OAK Attualita 
Centanmdlcinema" AcuradiPao-

loCskagno (6165628) 
US ILCOIMHSARIO KRESS Taiefilm 

19783046) 
W SAMEMDCOHFUTION (6637846) 
I N uPLOM WWEKITAW A MSTAN-

IA. Altuallla |1946889B) 

641 FUWIOMMO 14695289) 
MO ROKO E GDJUETTA 'Senior* 

dal oalletto op 64 e dalle Suite di 
Sergei Prokolie* 

t i t HFUOCOHNAPOU 
10.5* L'ASIRONAVE ATOWCA DEL OOT-

TORQUAIEMUSS Film fanlascien-
ia(GB 1955 bin) Con Brian Dcnle 
vv JackWarnar (32846482) 

12.1S L'AStROHAVE OEGLI ESSERI PER-
DUTl Film lanlasciema |GB 1967) 
Con James Donald Andre* Ksr 
19435173) 

14* TGR Telegiornalirejionali (96640) 
H.1S TQl-meUGGIO. (1502203) 
WD DMTOBI REPLICA 
1U0 HVEUI CHE ASIETTAHO Rubrica 

spomva. (341596) 
1ISSQUEUI CHE IL CALOO. Rubrica 

spcrllva (2179901) 
17il SW StWHB DEL DHAMH Dcca-

memano (6734111) 
ttM DOMBKAGOL (121395) 
AMTOyniR (902891 
tt4S TSR-SKUT (271579) 

tua tLOscARiom (sarssei 
ft» ARMMCfMIA. Film Innller (USA 

1990) Con M Daniels Julian Sands 
RegladlFrankUarsbaH (37918) 

22Jt TG3-«D(KIUEETKNTA. (820!4) 
2WJ TOR. ()086424) 
O f f SAHSCEUO K. hbsicsle 6' Festi 

val dfllla cuuone demeulale* 

MJt TOJ-EWCOU , 
ILK HHU PRENISS (SMARRWEHTOI 

Film drammattoo (USA 1947 tun) 
Con Ann Sheridan, Kent Smith (v o) 
(4155338) 

10) 16 3 • EUCOLA. Attualita (Replica) 

Ut HAflEU Talk-sno* (Replica) 

3J*lBAaODilH£ZIANOrrE FHmmu 
sicute(USA 1949) ConKalhryn Gray
son HarioUnia (15551574) 

745 LACERTOSAttPAMU lOUBPJt 
Of t PATHOLO Film diamrralito 
(Wia, 1947) (5522260) 

9.31 AFFAREFATTO Rubrica (20!4) 
10.00 OOMEAKAHCOIKERTO Smloma 

n 9 m mi mmore Pal nuove mondo 
Orchost/a Filarmomca della Scale. 
(573951 

1100 H V B « M * 0 , « I A t A I I C « I O I Q I * . 
COHO CASANOVA. Uuiisens All in 
t e r o (9173) 

1131 TG4, (2260) 
» J » MHKKEACO*lKHiT( l . lOO£Sm 

DELLASCEHZA Rubrica (701111) 

IWO TG4 (8208) 
U.M UNA TMHOULIA SETTMUtt 

aiANCA. Shau {707391S] 
14.40 IMWLA Show (337395) 
1S.» PIOLOCKT Snow (9804289) 
16.W FLASH GORDON. Film lanlascisnza 

(USA 1980) Con Sam J Jones Melo
dy Andeieon Regm di Mike Hodges 
(6877631) 

1815 DUE CUORI IRA LE BELrt Film 
comme*a (Kalii, 43) Con loto Ra-
gia di Giorgio Sunonelli All inlemo 
19 00TG4 (93167531 

XW H«IORHOD1COLOIH» Telelilm 
'Doime pericolose per il leneme Co
lombo Con Peter Fslfc (3577227) 

214J AmMTAHENTO AL BUO Film 
commedia (USA 1987) Con Kim Ba 
singer Brace (Vilhs Regii di Blake 
Edwards Allirrlerno 2345 TG 4 
NOTTE. (1731531) 

0J9 DOWNICA « CONCERTO (Repli 
ca) (2504970) 

125 TG4.ftASSEGHA$TAHPA. Alluali 
la 16263116) 

13S LACERTOSADIPARIU-LOWRA 
D E PATCOLO. him drammatlco 
(Italia 1947) Con Tullio CarmlnaU 
Rene> Fauro Regia di Chrislian Ja 
qu«s (Replica) (8857241) 

IS U OONHA BHNKA. Telelilm Con 
Lindsay Wagner (6972664) 

425 SAMJRAL Telefilm (6973593) 
5.15 THE OJORI IN AFFFTTO. Telelilm 

Con John Rillsr (7134M25) 

<0>ITAUA 1 [ fUCANALES 

M0 BM (UK BAM. Contenilore All in 
lemo 166229666) 

10Jt SUHRBOV. Telelilm La ana e in 
pencolo Con Snerman Ho*ard 
(24579) 

1\3> MACflyVER. Telelilm Con RicDarfl 
Dean Anderson (95147531 

12.15 STUDIO APERTO. NotoHrm 
(9107260) 

1U8 OMMOmS FluPricaspoiliva Con 
duce AndreaDeAdanuch |62579) 

1130 OUBA AL CAMMHATO RuOrica 
sportrea ConduconoSamlroPiKininr 
eMaurlzioHosca 13005) 

MM STUHOAPEHO. (4734) 
UX FOOTLOOSE Film commerlia [USA 

1963) Con Kevm Bacon (.on Singer 
Regiadi Hubert Ross (5093181) 

MM BAYWATCH. Tetehlm "Laboccadel 
diatolo" Con David HasseDiool Bill 
Warlock (246734) 

1M0 ASU ORDH PAPA' Telelilm II 
gnrno delta verlta' Con Gerald 
McRwey Marsa Ryan (2956| 

MM STVDIOAPEMO (1227) 

20J» MM» MLLSH0W Com«ne (1640) 
»M PraPIATTL Film Ursesco (Italia 

1991) Con Enrico Monlesano Renalo 
Ponetlo fleja di Carlo VanM 

22J0 NESSM. Rubrica spcrha Condu 
ce Raimondo Vranellocon la collabo-
raztonediAnlonellaElia (7934531) 

H 4 S MAI DUE GOL • FULCtE. Vai-eta 
Con laGialappasBand (5989531) 

MOO ITALWISPORT (2312970) 
11 I GU OREZONTI DEL SOLE. Film 

drammatico (llalia 1954) ConPieran 
geloFasam EnreoPea RegiadiGo-
vaiwiPaoltiCCi (2161203) 

3D0 ROCmiROLL Film musicale lllalia. 
1976) ConRodotloBaiKtelli Rosaria 
B I C C B I Rogia di Vittono Do Sisti 
17674628) 

IX SUPBOOt Telefilm Pepltca) 
(19407241) 

t$> 10 5 - PRIMA PAOMA Progra-nma 
fliattualila (5208840) 

IM I E FRONTIEIIE HELLO SPHITO Ru
brica relrgiosa A cure di Consignor 
Gianlranco flauasi e Maria Cecilia 
Sangiorgi (1968192) 

1*0 SCCHTMim Altuallla 18798227) 
1025 U COMPMMA OB VIAGOIATORI 

Buonca Conduce Licia Colo 

111! SJJPER.LACUSSFKADBOISCHI 
DEILA 5EnWANA Wusicale Con 
duce Gerry Seem (4619598) 

13.H TG5. rfcluiano (2376) 
I J J t ANTEPRIMA "BUONA OOMEHCA' 

(8526D) 
1J.4S BUONA D0MEMCL Coi te lcre. 

Conducono Gerry Sconi e GabneJIa 
Carlucci All intemo (80424192) 

1115 HOHHO FELICE. Situation comedy 
'Won sprite quelle porta" Con Gino 
Bramieri [32S5598I 

JOH TG5. Noluiano (4251) 
2031 STBUUMORE. Vaneta. Conduce Al

berto Castagna 19712753) 
22.40 TARGET'DCTROLOSCHERMO. At 

lualrta Conduce 6aia De Laurenhis 
AcuradiGregorioPaolini (7554208) 

8-10 HMSOLOMOOA. Attualita 
(7566043I 

23.40 A TUTT0 VOUWE Rubrica 
(4322753) 

1.10 T U i Hotmano (5978425) 
015 L'AHGELO Rubrica 176319) 
055 SGARBI 5ETTWANAU Artualila 

IX ANTEPMM (Replica) (87651777) 
W TG5EDG01A Altuallla Conaggior 

namenti alle ore 3.00 4 M 5 00,6.00 
14365715) 

£31 NONSOLOMOOA Attualita (Hepli-
ca) (66817951) 

Dfjmcmoa2aprt|cj9S)r) 

•was 
lUlMMHW 

7.M EWONEWS. (29024) 
COO BUONGJOAW UONTECABLO Al 

lualita [23840) 
0 » AGJWTESPECHLEft'WSBASmO 

H UCENZA Telelilm Orient En 
press 131460) 

I M 0 OSCARJR. (4376) 
1O30 LEGRANMFIAME Shopping time 

(11005) 
11.31" BHJAROOSHOW « m ) 
1100 AH0ELUS. Benedi»onediSiraSan 

l i t ! Giovanni Psoto II (67444) 
1215 VEOOEFAZZUOLl ftubtica Condu

ce FedericoFaKUOli 12219956) 

1410 TEUGIORNALE FLASH. (56734) 
U H CICUSMO Giro dene Fiandre 

(6123227) 
IIX MUOMUIA BEVERLY MILS. Film 

cemmedia ItlSA 1990) Con Joan Ri 
vers Alet Rocco Regia di Paul Sc^ 
neirJer (3509024) 

1 1 « LE GRAKH FIRME. Shopping time 
(80276) 

1M5 TELEGICflHALE (96579) 
H.15 APPUNIIDISuAIWAnDIVUGGH) 

Documenlano r-laUive (363096) 

20.H IMCSPSO Rubrica sportiva Con-
duce Maria LeHner (795635) 

».«0 MTTAD'ARinVO A curs di Mario 
Berardelli (7422550) 

2045 TELEGIORHALE-FLASH. (7421821) 
2051 GALAGOAL Rubrics sportive Con 

duce Giorgio ConHstJii |761043) 
O30 TELEGNflHALE [4173) 

23.00 SAHGUEMSTO Film diammatico 
(USA 1956) Con «va Gardner Ste 
»art Granger Regis di George C o 
kor (19024) 

1.W GALAGOAL Rubrica sporliva Con 
duce Giorgio Comaschi (Replica) 

140 EURONEWS. 1360333361 
5.W PROVAIKSAME.UNIVenSITA'AIH-

STANZA. Attualitd (59734319) 

1U0 TWIM iwHotfeliH-
mrW«(9l«sa) 

U H ROHBM (Ftepws) 

1431 VM WONULEFUSH 
(270666) 

IM) A N W M W D U M C i 
SMCSI (8MS5W 

n» VH-fitOAKALErUM 

mm 
nx T«« THAT S«™r 

(S9531I 
KM (ANHun Cmcsro 

mm 
K M W OIMNALE FLASH 

(SitJJSI 
111! THE M l (1690431 
OM J t S I 
» » BOCK wwumoH. 

(FUpUal 110901116| 

HJt D0HWCA 00KM-
Mdgarine OJ sport cu4u 
ra s a n w n datii Halts-
in (JSffllKl 

tl.lK AEHMU. Cjwmna-
icialuno [3619371 

1100 SOTTOILtOlCIH DO
HA. Flm dwmnallco 
(tola 1946 bin) On 
m u n«m. Oscu Biv 
do Reg i oi Renato Ca-

» « TK«r M H Slrso 
quel dam dmlDrma7»-
w Joggers Cor Lata 
Fonrana. Elsa Upore 

21 tS SKCtlLE SKrTACO-
U> 1011)913] 

!1-» OMMSreHI Rutnta 
jponra 1696579371 

Mu» i m r AtrlA. Strata 
quotldiaiB t iBtwDfr 
IM legaera I4HBI9) 

** Wnt *L rslanvek. 

DM rataoinmi BHIC-
MU. (6476395) 

iu) nontw AU.'O-
VE3T ToMIlm 
tstrsso) 

»m tlFfOREVtTISt FhJtm-
camBicait (Sn»i9] 

KM I M M W O t M S B U 
Film nmitialla IGerru 
JU11S69) f.4912937) 

HIS 8fO»T I WIS. urjlt 
aarospmlw (?5M73J| 

041 IOOLA DEL O0TTM 
PJttMEWIWl Flm 
avwilura tUSA mi) 
B395J!M| 

*» CMOMSTEUE H K-
U M Attualita 
(27H734) 

i l l l t ntGMSL RuHIra di 

14N rWH»Ulx»IEMilO-
UuE (tWli31 

I S * Ffl«BII(JI» M S M 
(44W9HI 

1»» WMMUmttVO-
N * l i ( ! W I 

»» TATfOfttLSMOIIEL 
U MS6MK (M 
d.jnimatco (USS I960) 
Ccn Bruce Can Maud 
MiflMJiSS)! 

BM M U K H . Mtuatilt 
lecrJntn ccn attje GUILU-

re Corsica Annamera 
6aila»(«KBfl 

aoa «*wm«Ki«H6Ki-
ML£ (MWSItll 

iu i • nets. niBssi] 
1MI K M t I JOOM Film 

ccmimitii (3476127) 
u.w t roan m TOEMI 

(3678731 
| j « MTMWAIAIMIIW 

Fhn cemwda (US* 
1993)152339!) 

i740 muiauflsi fm 
*sem8ico(ltSA,t9»)| 

».M BICOtmCKlWCW 
Fim commaita (LISA 
1999) (S6SSSS0) 

!«.« SFECULE MM MH 
ORS. 17239640) 

11.16 LAIKOAWMCAW 
F Im gullo (Qermania 
1977II21U463SI 

nv OfMWU Film dram 
malico (FIUICB 19931 
(illtOMDl 

740 SonotACWdDEL 
Sulk. F4m JwBlm 
(33476401 

t i t ) SOTTOIACAOCEDEL 
SUC Hm ermine 
IOTS2I 

iioo sorroucwciDa 
SUD. F Fuh auvemura. 

MM timo u Mtw KL 
SUD. Film awenlma 
istuai 

17» 4-]K«s.(S57S27J 
t ; « soTiDucMCiKt 

SUD Flm ansntura 
|t(!!S71SI) 

i14t EOnaiACMCEKL 
St».(S349S8) 

HM L I M H T C D E I U U -
SHH. Film drammai n 
(Francia 193S bin 
(I7610U4J 

oiHMUNnwiew 
Par regiamr* LI Vcmrc 
.jrofl'amina T* diflplarf • 
nuanerl f h twV ln r i ian> 
paU accanlD gi Ltfogratn 
ma Chi- VQWA regislra 
re 9ui programmarore 
ShowVlaiM Lautare I um 
lb BfcawVtaw BUI VOBITO 
\Hdeofegj^raiore e I pro 
grammd vQrib auloFnati 
cam«nif> 'eglsiraiu al io 
la tiidicala P«r inl&rmti-
zkjrik tl S*JTVP?IO cUenli 
Shun/Vietv ai MiHrohu 
02t2i 07 3D 70 SftowVUW 
£ un n-i4iTChio OeJ^ Q«m-
Slw 0*nlopmwntC*Mpo-
ratlofi (CJ 1Bt4 -Gaunt** 
DirtUpaWliC4)ffp TUHP 
dkrpnpienaH etr^aii 
CANAU SKOWVlEW 
OOl flapJfXk 002 tal 
d4je 003 Raplra 004 fa 
tea OOS Cflnal»S.tl06 
•ralia 1 007 Tmc t-B VJ 
deomus^t Oi l Clngue 
•ilelle O i ! Odeon Q13 
raie^ 1 015 Tel43' 3 
026 Tvlialia 

Radtouno 
Qjornah radio a 00.10 1? 13QO 
190& 2300, lM0d 200 4 00 
5 Ofr 5 30 7 30 CullO i>vflngelico 
8 30 Ambienie Agr lu l i u ra Al l 
mef l l i f l i x ie 9 10 MomJo cattoh 
co, 9 30 Sanla Msssa 1130 OR 
1 Saia siamrta spoi l 1251 Uo 
mini «& cafpion 13 25 OueHI the 
la aomenJca 15 50 TuRo LI cat-
GH) mJtiulo per minufo ' S M D o 
mdnJca snorl 19 2J Tutlobaskel 
20 17 Ancona si fa sfiJd. ^0 25 
RddJoiai Fans Club Dischi ran 
laiuirm e anuallia musical -
Ogni 4iotts La mu&lca di ognp 

Okornalf radio 6 30; 7 30 «30 
121S 12 30, 13 30 fS3Q 2?30 
24 00 5 30 6 0011 tempi) rilrova 
10 i7 05 M buongiof no d< Radio-
d u * 6 06 Per le sirade d JFaiia 
Giro d llalla in IQO gi&rm S45 
La BJftha Ruogero Oe Oamno* 
ieope I "Esodc* 9 13 ^uccharo 
fHato 1000 Che domanicara 

gazzi 11 41 Momsntk di pace, 
12 54 Cj?'60 llalia Voci e suonl 
dalla Provmcia, MOO DI che 
nwatcaflei 14 2 7 C e i a j n a voh 
I A pa rwr i ta 14 SO Ciao Italia 
is ao Cri'i "ia tfJaco1 issoTuno 
•1 calcKJ mmgio » r mlrnjfo 
18 D& 7orriando a qasa 19 13 
Pallavolando, 20 15 Paiiavol&n 
do £2 3SG4jg)leimo 9 5 , - SW 
reonon« - Arle # cullura 010 
vamie ne'ia mu&ica indipendafi 
(« 0 30 Nolturno ilahano 3.00 
Tra memoria e atluahla aoec*al 
e cnonog'ahe muaicaii 4 30 I 
s u c c ^ s i d i ien 0 d' Oflfli 

Sio?Fiah rado a45 1Q4S 600 
sidiolre mattLna - - OuverTu 

re 7 30 Pfpma pagina 9 01 bfu 
&lca7 C/cnache*anuai i la S30 
S M U O dalla Puma Altre paaino 
eno i l r le 10 i 5 S e q u e d a ! l a l ' n 
ma Terzs.paglna Ca celfura #m 
glornah dr ooal lD30Accar f * 
i m a d i S C4*cTiTa iSOIUomLnie 
profed Dotmnde sul mondo 
cfnif lmporaneo 1246 Quanie 

belia la ^ecd i le t ra i 330Gran 
di rrtusiche da Qrandi I c l m , ^ 45 
Scallafe 14 1&T*ad-otre Pome 
riqgJo - Sfalola sonora i -
Q§I\B 14 45 Dossier Perecis 
seliimanaii nella •siarka, 15 45 
Musica d ailn remph 16 45 Cera 
una volla I America ViagjIoJni 
maginano alia riacoparfa di un 
mllo 17 15 Club 0ram»l|O II 
ponsiooanra 0' Fracicesca San 
mlalo 17 45 Scalola ?sonoia 2° 
parte 19 01 L# paroia e la ma 
schema, 2015 Radiolrg auiie, 
50 45 Concerto slniomco 24 00 
Rad<oFre norieclaaslca 

llaUaRadlo 
Qiornall radio 1 &±S 10,11 12 
13 t4 15 16 17 1ft 19 20 63fj 
Buongiorno, 7 05 Raasegria 
Elarnpa 6 10 tjiriniora 905F i lo 
direno. 10 05 Piazza Grande 
1?05 Croncacrie, i 3 05Tambu-
rin dl (alia 15 150uademi rno-
fidianl 1G.05 Fatio del a l o n o 
170SVai30^era l a i O P u n t o e 
a capo- i0 50Mllar io9oia 20 10 
Sa'JiniiofiidJoi) 

Raiuno, la politica 
e Pabitudine telematica 
VINCENTG 

La stangata (Canale 5 ore 20 32) 7 352.000 

PIAZZATI 

Strlsclalanotiz)a(Canale>5 ore2007) 0 361.000 
I latti vost ' l (Haidua, ore 20 42) S S H 000 
Regianatl 9S(Raiuno.ore2005) SSOfl.OOO 
SuperOuarkfRaiuno ora2026) 4M3.000 
LunaPflrk(Ramna ore ' 8 S1) 4.pai.0M 

•

II dato pin cu'ioso e ambiguo the vi segnaliamo 
ncllii (uiisuela tabella (qui sopra) ^ dalo dagli 
OSLOIII dello specia l sulle prcssime eleziom re 
Hiuiuili Piil di <-int|uc mtlioitt e mezzo di persone 

licimm '•ciimlu m mediu t trcntu minuti tin-d del piogramma 
di Krtiujiu Or.i 1P(me sono due Ogli i tal ianisonopnlappas 
Moiidti di |HIIIIH.,I di qu.tnlo scmbti e quindi si fiondano sui 
prugrarrinii i lie spieijano <]uali stenari si apnranno e quante 
|)usslbi l i tadisi:( . l l javrannoil23apri le Oppure I abitudine a 
siittonii iut' i i w i ld prima rete Rat etalmenleradicata cite (indi 
ce di milium iti itaiiani pieso da un autDmalr^mo catodtco in 
lontrol l ibilo ptgia il lastn numem uno del telecomando co 
niunqut at di la del pn>grdmma in onila Non ce I abbtamo 
i n n his|n.i inli suHcelti.orii r iadomai tdaemenobecerad i 
( iniui ld-.(mhri ft r il i i ' i t i i Irt scrata di verterdt nonhaavuto 
l i m l i i n f ' b . i l i i Havinio (oine atsulno LatJangolir lalegge 
del tdKlioiM Itlemntica E, in buona ppraitme ci sono / talli 
imsln H l t r oe j mpi tMl i to ine la tvmantbicompletamenledi 
lain i 

I SIMPSON CANALE5 17 45 
Si inntola «L ultima lenlaiioiie d i Homer-1 episodio in cui 
Valeria Manni piesta la sua voce al peisonaggiodiMindy 
Simmons una attiaente signotina assunui nella ctntiale 
nucfeare dove lavora Homer Facile limine di quale «len-
lazioneH si parii 

QUEUlCHEaCALCIO RAITRE 1555 
Ceuna nuova rubnea nel piogramma di hazio sunlrtola 
«MiIico« e vuole rendere omagoio agh oggerti culto dell I 
lalta del boom economico, dalbotsello pef uomo ai cam 
peios Art inaugurarta ci saranno I Iratelli Bundy mitici 
tesbmomal di una nota marca di lacca per capellt negli 
anni 71) 

SUSENIIEIMDGLDHMUURAlTnE 17 50 
Un viaggio nella spinlualita buddista realizzato dd Piero 
Farina un petcorso che si snoda artraverso monasleri e 
centn buddisti in Italia da quello di bantacitlarama »ll 
giardinoctelctek)sereno- neipressidiLatma al tenlrodi 
Scaiamuccladovesistudia la meditazione Zen Rinzai al 

eccolo atardino di SatsomaBSiore cne it maestro Taiten 
uaresciii vrve come -una pioiezione del pensiera dt 

Buddha. 
TJUtQCT CANALE 5 2240 

II prossimo 7 apnle ncone un anno dallii morte di Kurt 
Cobain il leader del Nitvana suicidatosi nella sua casa di 
Seattle Per ncoidarlo il pnr^jrarama ne propone alcune 
immagini rnedite In scalella anche iinini(ivi5iai.olcelc-
bregiomalistatvamericdno Dan Rather eunscrvrziosiil 
la-salsa" 

ATUTTO VOLUME CANALE £ 2340 
Puntala ambientala u Rimini tra discoleche siuvaniedi 
Rtondino al clmenta in una versions, rap di alcuni brani di 
Omero Tra i l ibndtcui si parteta Mrocugirro ttttitoap 
snoenlerologn di Mark Loyner nuovo aufcuecullo e Na-
Iwo morta con sax oma^ to al mondo del lazz si ritto da 
GeoHDyer 

L'ANQELDCANALEiOiS 
(n scalelta la moslra uOssessiono alkstila a Fcrrara e de 
rticala a Luchino Visoonti un servizio •jjll,] oeniale e ico 
noclasta slilista inglese Vivctine IVe^lwood U Bieniiale 
d arte amencana appena inaugurate al Wliitnev Museum 
di New York 

Da Sandro Paternostro 
si «replica» il pomeriggio 
14 30 DIRITTOD1 REPLICA 

tip NH DNMI HMtiu Uaml OreM Dl FHUH. Fit* rule a 
m t S«*tf i lBi«1rt 

sffm 

BAITBE 

Nuo^a postazkone |ier il orogramTna ispiinto ilia Eiase di VoLuire 
-Mon tondmdo (e Tue idee ma sono pronto a dare la tita pen_he tu 
posse espnmerio Dalla tarda «era di tuncdl al primo ponit nggio del 
ladomenica I-replicanti-dioggisono iJ^eitAitMj^okiiigenidi.i.u^d 
lo di lalsila e slrunamento degti istinti pid bassi del letespellalon Dio-
vanrri 3|>era. docenle di endocnnotogia all Uniwrsita di Roma travol-
iu dalle polemidie per irer pieannunciato la possibilrta < he ah uomi 
ni nmangano incinli Giovanni Bollea neuropsH hlalra inlantile crtli 
uno per essere lavoievole alia liberalizzazione delle droghe teggen-
Pia Luisa BlBnco dlvenlaia fliomalista t o n la tai|!d" 

10.55 L'ASTROHAVt ATOMIC A DEL Dfl QUATERMASS 
• t f l l • l i l t w l CM OrW I M t q Jack B t tw Mirfti Dm. Cm 
B lMHI | l» l | U i l M I 

1215 LASTRONAVEDEGUESSERIPEROun 
t q U 4 l l l t i « M l i l * w i t H i O w U mm Mi •MtnSki l 
t u t n iEnUMXIH I I J IUU t 
Matlmatadomenlcale net segno delta tamasciema I due 
titolisoprasonoaltreltanteproduzlon bnlarinictie emble-
matiche di un gusto di-&er e FJ» m voga tra i Cinquaniaei 
Ses&anta Tra i due e meglio il prima cc I astronaula 
cheriiornadallospaziDeprogressivaraentesilraslorma 
in mostio 
HA1TRE 

20 30 PEDIPIATTI 
imUiCHl>)wM MEl r ta lM»n> . l »MP i i iMH VkMO-
mit.NU>{l»1) OSalMI 
Conrmedia poliziesca che la il verso alia storie con guar 
die e latin oel cinema del passalo I due detective mse 
guano alia maniera npbranata die ii contraddislmgue 
un potente 6oss della cfroga etie vive con repulazione di 
beneiaitoie 
ITALIA 1 

20.W ARACHOPOBIA 
Hall I I Fmk H n u l CM M OPMIS Mta GnMn Jidln SiHs 
Un|in0| lDSMflll 
La niOTte a otto zampe Unaspedizronem vei>ezuela rrve 
la I esislenzadmnascecieOiragnoassassma inCaliM' 
ma dovelammalesreinsadiato ascopnrnelapencolo 
sua ci pensa un giovane medico ctie ha una gran pauio 
doi ragni 
RAITRE 

2245 APPUNTAMENTOALflUK) 
•n i l 11 BUM Nnrls CH tn t t Wills. Kin Dnliw WHIUn [wills 
Ust|IU7| H B M I 
Un cuon Edwards non d annata one describe I appunta 
mentodiunuomodatlanconuna belle ragazza clie non 
concsce Lei e eimpatica e inappuntabiie ma ha un diletlo 
se beve perde il contrcrtlu di se E per lui commcLano i 
guai 
RETEOUATTRO 

I 

file:///Hdeof


IL CASO. Prorogati di quindici giorni i contratti. Ma la trasmissione rimane a rischio 

UM tern dilftta 41 fiM^MlMclminte.lii alto la tomb di Hot. Sotto Brando GtortanieGlMile Boil 

E s'avanza la «nuova» Raitre 
Gori-Giordani 
Derby fra 
«ammiraglie» 
a Conegliano 

DAL NOSTBQINVliTO 

• CONKG1.IANO Ad Anlennaci 
nema e amvata la poesia 0 me-
giro il desideno di poesia mantle 
slato a gran voce dallo sceneggia 
tore Tonlno Gueira venuto a ad ac 
compagnare Michelangelo Anto 
moll] La commnzioiie pel la pre 
senza miita del grande maestro del 
cinema ha caraltenzzalo percic. la 
serata di venerdl dedcala a Co 
slanzo e Santofo 

Inlanto si intersecatio e si acta 
vallano le discusskini sulla Iv esi 
stente AKIo Grasso ha presentato 
una sua ricerca stil talk show da 
vanti a un allento Sanloro non 
scandalizzato dl sentirsi dcfinve 
condutlore •centripeto" d i e (icon 
(luce tutto a se slesso Poctii mmuli 
dopo si e svollo un confionto Ira il 
diretlore dl Ram no Btando Giorda 
ill c II dliellore di Ca 
riflle 5 Giorgio don 
Due gcnerazioni due 
Iv e due fuibizie a 
tonl ionto Giordani 
ha tentato di sembra 
re quasi una -vccchia 
zla» della lelensione 
dnnlan e ha sncola 
In di Ironic a ogni pa 
lest conliaddlzione dl 
quesla -nuovd Rain 
nel la quale i polen so 
no dlvenlati misleno 
si I direllon general: c 
i president] passano 
le vetch re volpi resta 
no 

Cowcche alia fine i 
diretlon delle Cora? 
znte duopolistiche so-
noappars'^peiulan Cnu.ntien.e-
gavano Rytnvcsl I hanno ben rap-
prosenlata Giordani ha raccouldlo 
l i stnglmk lalte a Giui as tasella 
Uon quelle a Gabnella Carlucci 
hi lrambi hanno sollovalulalo la 
qualita t la novlia di un program 
ma conn Q'tftli die it tolas) e lion 
no negato somrk'iido di assert in 
lenzionati a 'are pellegrlnaggio a 
nu dell Anima Hannu considerate) 
eon ii indiMendonle lavon il |>ro 
getlodi SdiltomeCoslanzo m i n e 
hanno indlvirtualo e segnalato 1 ii 
mill I jori ha delto pedum sc lm 
stinglb e l u l l " ^a In potlo i lkira 
s p i m c l i i qnt'gli (imK'i invilinu an 
iU 1111 

A Conegliano, per Antennacinema, serata dedicate a 
Blob e alia sua difficile e minacciata soprawivenza 
Scaduti ancora una volia i conlralti dei 18 collaborator!, 
la trasmissione nschiava di monre domani Trattativa 
minuto per minulocon Luigi Locatelli Alia fine il neodi-
rettore di Railre ha proposto una proroga di 15 giorni 
«Sono pochi La situaztone nmane confusa», dichiara 
preoccupatoEnncoGhezzi Maalmenosivamonda 

am uosrno IWVWTO 

•Mm* m w i u o#»>o 
m CONEOI1ANO Festa con 1 can 
amici di flfobad Aniennacinema 
E al momenta dl senvere ancora 
vion sapevamo quale sarebbe slala 
la sorte del progtamma len I apn 
le scadevainfatuilconlrattodei 13 
collaborated che hanno reso pos-
sibile la Vila di flftibettilutle >esue 
incarnazioni (Schegge Fuon ora 
no Bkib Cartoon e quanlo alli(> 
sanno mvenlare) Da i tn sono lulli 
disoccupati se ta none nan ttvra 
porlalo consiglio a chi denlro la 
Rai ha lUomp to dl (tecidere Per 
the se Bbt> muore ognunocapi 
scechelacoiJdannaepohlK.d an 
d ie se il boia ctie la esegue e buro 
cralico 

Per lortuna it tardo pomenalio 
ha portalo quella che sembra una 

schiama Alle 17 30 Enrico Ghezzi 
e il diretlore dl Raitie Luigi Locatelli 
si sono parlati Si sono dati appun 
lamento a domani con la promes 
sa dl una proroga dl 15giomi "So 
no iroppo pochm secoodo Grtezzi 
che chtedeva un mese Ma sono 
comunque una prova di buona vo-
tonta •ConhDueremo a fare Blob 
finche possiamo senza venire me 
no alia quaJitl del lavoro Locatelli 
oggt si e mosso nei conhorKi della 
itirezione del persoriale Anche se 
nel mese irascorso non sono stale 
latte proposte ai singol! che pei 
meRano la conllnuazione del pro 
gramma* AHoraStoddomanivam 
onda? •Per 15 giomi sembra assi 
curato* 

E facciamo adesso 1 norm dei 18 

blobbisli emerrti t h e slan sospesi" 
Tullt 1 noun ctre Slailio ablluali a 
vedere sLoner^ sut video Eccoh 
Nalalia Loppi Frantesca Todim 
Alberto Piccinini Peler Freeman 
Vitlono ManiBrasso Susanna Val 
loram Fulvio T0H0I1 Simona Buo 
naiuto Guia Croce Ciro Oorgini 
Paolo Luciani Paolo Papo Marco 
Melani Roberto Turighatlo Car 
melo Marabello Slelama Incagno-
li Damla Bendom e Lino Sctorilh 
Insieme a Enrico Ghezzi e Marco 
Giusli quest) norm sono la labbnea 
d iB fo i 

Sonoloroche aliemandosiaun 
programma e all allio rendono 
possioite la messa in onda di pa 
recchie lasce dl programmazione 
quotidiana Cosache I Azienda i l l 
Moloch burocratieo per ordine del 
padrone polili_o) vorrebbc impe 
dire atlraverso un con (ratio a temn-
ne che It dovrebbe limitarc a un 
solo Ittob e una sola lunzione 
Menlie quelfo che 1 blobbisli chie-
donoed i poterconlinuareaesse 
re un gruppo di aulon che lavora 
creauvamente e collettivamente 

Che cosa puO dunque succede-
re domani sera' Lo sapremo forse 
sob slntoniziandoi 1 su Railre alle 
19 50 Quandopotremo vedere sul 
teleschemto la gelatmosa -norma 
le» soslanza nera Oppure potrem 

mo anche incappare in Cinico w e 
iLumiere 4Jn b u c o - d c e Enrico 
Ghezzi - anche se un buco bellissi 
m > che segnererebbe nel palin-
seslo I assenza d i fltofi e saiebbe 
Iirmalo dai soli intemi Rat cioe 
dallo slesso Ghezzi e da Marco 
Giuslt 

La vicenda e bieantina come tut 
te le vicende Rai Ma la soslanza $ 
chiara Cosl come del reslo £ Blob 
oscuro il magma limpido il risulla 
10 Ghezzi assicura che non sara la 
scialo nessun lentativo per Irovare 
una soluzione magari anche con 
contratti dilfeienziali 

£ icn a sostegno della soprawi 
venza di Stode sceso anche Emilio 
Fede che si era addintlura impe 
gnato (mapoihadovuionnuncia 
re) appena concluso il suo ig a 
partue per Conegliano e essere 
presenle alia serala non tanto co
me 'icona^ vivente di Blob ma co 
me sosienitore militante O ha di 
chiarato comunque da Milano 
-Sono gu rattnstalo dal bavagho 
che a vuole impOrre allinlorma 
zione Sfoo rappresenta una satira 
intelligente lalia da persone inlelh 
genu P116 oliendere solo chi non 
ha il senso dell umonsmo e soprat 
tutlo della hbeila di espressione 
Vonei nel luluro avere la possibili 
!a di olmre concreiamente ospitah 

iaaB/06 Chieder6ilirellamenleal 
mio edi torel^ le le Confatonieri dl 
trasfenre lutta la banda di Blob su 
RetequaltrO" Insomma Fede quasi 
si augura che Blob venga slraltalo 
dalla Rai per assorliirio' -Onesta 
mente si» ci ha nsposto senza di 
plomazia 

htella serala dedKata a Blob e 
stata proietlata la prima punlata 
del programfna andala in onda il 
I7apnledel l89 Unsecotola Ep-
pure le facce che abbiamo nslo sli 
lare sono le eteme lacce della no
stra fuggevoletv Un Mino Damalo 
qui un Pipjio Baudo la E,insieme 
Hiller ed Eva Braun gli otrendi on 
fizi della Lamberlucci cioe dr Piu 
saniepit)belli GianlrancoDAnge 
lo che batte la testa conlro la lele 
camera conciato da Giuhano Per 
rara E ancora morti actatastat al 
lo stadio di Sheffield e Vul Brynner 
da mono che paria coniro il (umo 
Sandra Mito e 1 suoi sponsor Fran 
cesca Deltera nudae Hiller che ba 
ciaunbambino In f inalecei lsoh-
to fomno degh ulnmi mafiosi arre 
slab npica architetlura medilerra 
nea La nostra mostmosiia (,uoli 
diana angoscosamenic ugualc a 
sesteS5a Ma a nvederla oggi appa 
le cosl lenla che sembra uno ste 
ne^iaTo dl Anton Giulio Maia no 

Giordani poi si £ mosiralo restio 
ad anlKjpam litoli Ha parlalo dl 
un program/nj sulle grandt religto-
ni affidato a Sergio Zavoli |S pun 
tale a MMteiubre) manonhavolu 
lo sostawialmenle dire quelle) che 
succeilera nelle prossune seitima 
in nei -buchi« apeni in palinsefto 
dai prograninu fallllj "boqnmdn 
soitnaiitlo 6 stalo un patetico tenia 
tivn di Hi[iplire alia mancanza di 
11110 scentggialo pet ladomentca* 
ha delto scancando in mameia cf 
tenia il povero Damalo E 10s! 
diclro 11 soniso lurmone e apijarsa 
la laccin idltlva del potere Ma e 
stalo solo un altraio di dWmzione 

' \MNO 

Tutte le scelte sbagliate di Locatelli. E degli altri direttori di rete «morattiani» 

«Bar condicio» & Co: e tutto un flop 
MONICA L V O N M 

• Alia Rai da quakhe mese lu 
roreggiano 1 ipalinsesll volanll» ov 
vero quelle Irasmissioni che dura 
no poche puntate e poi vengono 
cancellale (magan con I alibi della 
par conditio) Colpa degli ascolh 
lallimentan pei lop iu anche seat 
cuni di questi program mi non nan 
no falto neppctre in tempo a vede 
re I alba della prima punlata 

Pattiamo da Raitre quella della 
morte silenziosa da sabbia mobile 
quella del diretlore plu invisible di 
viale Mazzini Luigi Locatelli II 
quale pur non avendo presentato 
un piano editoriale vara e uctide 
programmt vecchi e nuon Di S * * 
polete leggere m quesla slessa pa 
gina MaLocatelltcihadettodivo-
ler nlanciare la seconda serata Al 
posto della collauclalisstaa ed 
economlca •strtscia informativa 
serale- ha voluto del seltimanali A 
fronle di Andrea Elarbato che net 
1 ultima punlata del suo Special? 
sir/ lie andala In onda il 11) marro 

* amvatoa I 516 0IKI ce la lerza 
puntala di Bai condiao di Paolo 
Guzzann piombala a 930 OOfl tele 
spctlatori Adarmipan deilTaesi 
nistra a coufronto nellc mani non 
propno esperte di Renzo Foa e Ar 
luro Diaconale ticne ancora 
( I b ^ t X I O nella punlata del 2*! 
mai20) Ma sc le tose dowucro 
precipilaic chissa ;osa larebbc il 
diretlore di fiailw. lui cht ha cal 
deggialo tanto quella pereslroika 
all mconlrano CIK ha dl fatto 
smaniellalo la rcte di Angel" Gu 
glielmi padrt Ai tutlt le secondi 
seraleddlaR.il 

Su Raid in. ackiintlura .1 volte 1 
programmi non (iarti.no iiemme-
110 Tkaso [XinaiulU R,iffai idinei 
il suo F1I0 itu two. viaggio nel 
[Hondo della potun.a a base di in 
terpellnnze parlamentan da spie 
gareaiIclcspetiaton nonemaina 
lo Al ibidi femi ladi l lKjIeiol loia 
zione oraria in un palmsesio CIK' 
non prevedevi pm il cambio di 
orano^lel Ig Mowazione pm plan 

sibile la presunta sosliluzione dl 
Raffai con Oliviero Beha anche lui 
cspunto dal palmsesio sociale di 
Gabrtele La Pona insietue al iuo 
programm3 Slazane Termini in 
terrotlo dopo poche punlate Eia 
brulio nessuno lo wdeva e poi il 
diietiore di rete diceva che non 
lomspondeva all idea ongmale 
Ha piovato a soprawiveie anclie 
Anna La Rosa la giomalisla del 
Ta2 passaia alia icle con Teteta 
wire in portamento pseudoidea 
molln vmna 1 quelle di Ratfai ma 
la tampagna deltorale I l ia am 
mazz.ila sul nasi ere 

A teriert buona compagnu a 
R u4ui t <> [it id la Raiuno dl Bran 
do Giordani Con lui la relc ha lalto 
un halz<i in avanti grazie sopratlui 
to al lavoro d i Pipix' Baudo che ha 
moltipkato ascolu c buoiic Irova 
le Ma am he li 1 bi ic l" nel aequo 
non manialio 1 J prima a paijarne 
IL sp i v t stata Mansa Launto 
bocioimi]o prclrbato dalo in pa 
slo alle bervi di Champagne pas 
Siilo alia Rn invest Mansona e 1 
sin il bebe 11011 avrebljoni mat |HJ 

tuto reggere gl ascolu del Bagagli 
nosu Canale S ecosl pace anche 
allanima loro Agli lUiliani non n 
manera che u^nare e allora per 
che non nspolveiare e nmeticre in 
piedi Mino Damato (che 1 plu 
chiamano Damiaiilo da quando 
ha cammmalo sui carboni ardi nil 
per Danwrnca m | ' Un dis.isrro 
chiude sta'iera Lultima iilierjma 
con detonalorc la prima rete I ha 
messa sulla Setomfa st mia di Ales 
saridra Casella nata per vMituire 
ir>n un fiume di polt ini ihe l i r u 
bnea di ..ppiulondinieiilii del 1 gl 
ncll ultima punt 111 del 17 mar?u 
scorso 6 amvata a iWillOO l id. 
s|Kltnori pan all 8'H> dish in I 
via allora anchi Lasclla ab mo 
memo congi lala dalk. rribiuit \AI 
l i l i c l icd iBrunoVi^a 

Scelte c slraiegit di quislo tipo 
tonlermano scarala dl idn. e I as 
soluta im apa( ira di ex'sme fomli 1 
nsorse di viak Maz/ini i knam 
butlato ma anthe un ixitrimonnj 
dl collaborator! che n ine msssu a 
dormirciiclilnHtenidi'glU'li 'faiili 

LATV 
PIENRICOVAIME 

Buttiglione 
la stoffa 

del comico 

C I SONO irdsinissioni i k l k 
qualt si puo parlart ogni 
seltimana seiizd ns ih im 

la monoionia Cc ne sono altu 
cite uiiamltar.K-conlalo piasono 
coiilmudre a vita senza che i c sc 
ne debbd ocLiiparc fanlo sono 
semprelesltsst UnodeiproRMni 
mi sui quali si puo tomare ogni vol 
ta a disculere c Tern!*) reale che 
non e un serial ma un susscguirsi 
di -speciali" tutti divir-i unod.ill al 
tio l/i trasmissione di Sanioft 
fRaitief assume ogni t(iovedi tenn 
e taraltrrislK.lv diversi 1 ultinia 
punlala per esempio i»tdva tra il ro 
rocdlto il talk show e la soap o|c 
ra Lon quakhe tomessione alia 
nvisla otfetla dal I ormai inimilabik 
Butiiglione una delle manluelte 
piu irresistibili di qnesja stagione II 
hlosofo se he sta II lomo tomo i on 
gli occbi 1 mez? asta in atlesa ik 1 
iclii e di scend- Poi su sollecil 1 
zione dopo un ammo di smdiaia 
pcrpk'ssila rhc ormai f divenuia 
lormentone atlacta le sue tirnini 
gorgogliale the immagmidmo ill 
vertano grandt e pu i im C>IOMV!I 
storso a prO|X)sito ric Ha i-orruzio 
ne della Prima Repubblica ha par 
lalo delk- colpe dei poliltci ed ha 
aggiunto (ma come gli vengono 
certebaltute''1) un nresistibitc C L I 
inetlo dentro anitie la Dt Qui [ 
•a ixhe-c un ia|)olai.-oro una Rag 
orale d ie penso nmarra nel kmpo 
come parh lome baili i l i l o t o o 
nvedano arnveriaiio..1tlidsci.l 

ButnglionL ha dnchi ociciinato 
al i-omunismo reak- 1 he nigh 
v_orsi anni tia ispiiak la poli l ici 
govenialna bdtlutai.oiiiica 1 lie ha 
In tlz 1011-ilo mi 111 Sis i l i c l u m n 
rismo luneale ha minor presa sul 
pubblico Comunque i i cone lob-
bligodi segnaldte questocabdiclti 
sta emergenle quesla nuova ma 
sctlerd lomica che con Id v o u 
totia dalla bandlitd riesct J snoi 
ciolare bdltule impreiedibili stu 
pendisene per punio lo l ingtndo 
dl (ado con fa vocchia Ictmca d< I 
vanela stonioi Dniamo quintd 
che la paitc umonsliia di liinpi} 
retile i1 $Dla issoluldm^nte yodibi 
le Ma allretlanlo impyrldiik e ri 
sullaia la parte soap dcdic tla ad 
una saga piu awinccnie di qnalsia 
si melo amencano 

L A CROI^ACA ha lomiln una 
stona ncca di evemi e per 
sonaggi di crandi spessorc 

drammalno Riassunlo m una l i t 
ta induslnale del *ilez?iui|orno 
vengono auestalf 111 u m o l p o s 1I0 
tutu 1 maggion-nii Smdno assiv 
son politic] imprenditiin giomali 
sli vengono accusali ill lum mal 
itrsazioni corru^iontequanl allro 
di disoneslo e criminals' eaieadu 
to inquesli i i lt imiaiini L e a miles 
sioiii fra nialavita e pohlha afliora 
no i on Imiiale ex idenza e singuno 
lactonlate aiuawrso le aniiiussn 
n i d uncorrutloie unuo inoc tn c 
amuchito sproposilamcnli. 1011 la 
commcftializzazioiiL della ilialisi 
cioo ^[K-culando sulla vita di t.inlt 
nidlali 1 J lortuna etonomicd di 
qucslovenditoredisalvtzziesi la 
fdvonta dallo State lomato chi 
blocL indo le strutiure pubbkhf 
ha obbligaio 1 rnalati a simrsi di 
quelle private m 111,1110 1 quislo 
gangster 

II diretlore del piu unpurkiiiti 
quOtldiai» loedle si ^eillk 11 tor 
rutlon manipolando l ir ikirnia^i 
n( e mtasvando tangenli I I IO I I IK I 
del pusto munitono i in l iml i dal 
I inipn ndiioie (awnio ihl la iiwnt 
zione del sisk ma L ima l i v i i aap 
profflia te luim. 1 d i l edst i l n n 
s|ictl 1 le legoll di 1 ruoln > : pn 11 
lie 11 sud p ine di hotlmo Inionn 
omirta eie-ea al li ink dell id 11/11 
(Witt i k l p i i s i inlcmslal 1 n 11 
d i n e i i i n a rie n n i m z i L i in 1I11 
non isisk ^li am st ill \vm v>im 
10111 si 111111 nouns iltun>ioljieM 
li p i r l o m UlNnii spiailL,M I" si 
amuiivso 1 lh lo \nt\ urn iniii 
Li UN 1111 sutt 11 HWdi Franusti K11 
si LI 1 lontnmlo s' i i i l i i , i \a un ^ir 
sum ixlukorald (In h i l i di It 111 
( I n VLinvano pni]! isii id un 1 pi 1 
le 1 | "1U IOLIIV0II1 ila t. in qui Ik 
Ltetiide 'KiknleoMiiiiipiilMglioiu 
p i r f d r n i k n i i m i i SUIMOI I I [ J IO 
II 11 I ' I I i tnd insoKi i i 11 v r 11 m m 
q iK l n i 11 in i t io amhi Jal>i i l i t 
|x>ri> non h i n u i n i o I ipplmso 
1 In n ( m 111 

I 
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ettacoli 
TEATRO. «Andata e ritomow a Perugia 

Frondini il «matto» 
Quasi uno Chariot 

M O a H l M V M U 
• PERUGIA Giampiero Frondini e 
una ftgura singolare e appailata 
nel panorama del teatro italiano. 1 
suoi lavoti raramente escono dal-
I'ambjlo della sua regione, I'Um-
bria (sconfinando a volte, magari, 
nella vicina Toscana), ma restano 
nella memoria di chi abbia il bene 
(II assistervi: ricordiamo I'uso inge-
gnusochc fece, divers! anni or so-
no. della Rocca Paolina, hasfomia-
la nel ventre di un transallantlco. 
Tie luslri addietro. con Pnntomima 
su uno porta aperla. Frondini insi-
nuo la sua vena critica e poetlca 
nel gran fiume delle discussioni at-
Kmto alia legge che dichiarava il 
supetamento deirislituzione mani-
comiale. In quesli mesi. e (ornate a 
quel tenia e a quel personaggb, da 
lui stesso interpretato: un «maUo-, 
dunque. che, quando pur "libera-
to», latica a inserirsi in una socleta 
comunque oslile. 

Nell'alluale rappresenlazione, 
Andata e riiomo (col protagonisla 
sono dl scena Valler Corelli, coau-
tore del leslo, llberto Kowacevich, 
Beatrice Ripoll. Lorenzo Frondini), 
vediamo il Nosiro ridotto silo sialo 
di barbone, ma conservando una 
dignita. e una capacila dl resisten-
za, die richiamano, Ira tutli gli altri 
variamentc plausibiii, I'alto esem-
plo del ptinw Chariot, La sua lenla 
sortita iniiiale dal cassonetlo della 
spazzatura. che gli ofhe ricovero e 
lelto durante la nolle, 6 un piccolo 
prodigio d'inventiva, con quelle di-
ta dei piedl e delle mani die si ani-
mano, eosl sembra. dt vita propria. 
suggeiendo fantasliche ipotesi. E 
quasi magico, nella sua irragione-
vole logica, e il tappotio che que-
Mo vecchio-bambino stabilisce 
con nggetli comuni e quotidiani, 
anche lecnologicamenle aggioma-

ti. oppure autentki rotlami, rica-
vandone poienzialila inaudtle. 

Quanto alle lalazkmi umane, va 
da s£ che esse possano inslauraisi 
solo con altri reietti: un «vu' cum-
pra». una povera prosfituta. II mon-
do dei -sani", dei «norma!i», d'al-
tnmde, si presenta con la stolida 
laccia e I'M tola loquela d'un grot-
nalista televisivo d'assaMo. i cui 
modelll sono lin Iroppo facili a ri-
trovarsi. 

La vicenda avra sviluppi dram-
matici: ma cio che conta, soprat-
tutlo, qui, £ I'ispirato ritratto.esente 
cosl dal pietismo come dall'apolo-
getica (ami defcemente soffuso 
d'ironia), di una situazione die 
lutti dovrebbe riguaidarci da vici-
no. I •maigmallt sono tra noi; ma lo 
siamo, sovenle, noi slessi. volonta-
riamente o no. E. a propositi!, lo 
•star luori" di FWndini, rispetto al 
sistema leatrale ulficiale. fc in pane 
una scelta, modesta e orgogliosa. 
ma in pane, anche. la conseguen-
za del modo come le cose dello 
spettacolo sono gestile dalla bui» 
crazia minisleriale e. insieme. dalle 
grandi Imprese pubbliche e priva
te. 

Andata e riiomo, dopo aver toc-
calo varie citta. gia a partite dal-
I'aulunno, ha avuto adesso giusta 
collocazione, nel Teatro Sant'An-
geto di Perugia, entro il quadra di 
un'inizlaliva (comprendenle un'e-
sposizione aperta fino a I 9 aprile, 
dlbattlti, proiezioni) Intltolata ai 
•luoghl della follia dalla Citladella 
dei Pazzi al teni(orio». Ciova ram-
menlaie che I'Umbria e stala all'a-
vanguaidia. in Italia, delle espe-
rienze Innovative nel campo della 
psichiatrla. 

Sfratto es«cutivo 
Earischlo 
I'ArchJvte 
dl Pazienza 
I'AichMo Andma Paztoua • a 
itecMo. Con com* I -gwlflrJ. ot» l 
-furmtwo- ptu Mlsta Ira I 
•Hugmtod ialmrJIu tatelato 
iwN> aua C * M dl MenWpuldana. II 
pisprtMario della palanlnt a 
MontepuldMM (tla San 
Bartatonno), »a uunMla qualt 
AmlrM Pazlaaa • morto, ha daetao 
m buttare faort la motfr* dl Aadraa, 
Marin* ComarHHnLtlaMftHa, 
MarMlaPnhHua.Sft«tto 
aucuttAconiJIclaleSluiblariD 
ala porta • can km pwiU a 
oaricara Mto d i cba, in cata, put 
•nara awnMtrato. U dMHMaritnl 
dal camlnaHft, tha JMdna *l an 
dhwOto a OBbifan, rimamooan 
E Al paoNna <fl cau . II pflmoa 
•andar* I'apaalto * Mato VkWMu 
MoWoa, amtco a aaHmMon « 
Pathnta. H paMmonlo dw 
potrtbbe andara pana * In gait*. 
Mum* a Marietta «Madono cka, 
abaaae, wn|a concataa Ion I M 
pmrog* par po»r organim* • 
laccognan totto H matariala 
conieivata MUt cau. Dopo la 
morta dl Andna. awanula una 
notta 01 f l t tno dl aatt* « " * fa, I* 
moclaalhatoK coadknaHdasM 
EdRoridt)GFHo(laoaMMlMGeil 
hunatUoheoparada 
Moatapalclam) Kanno deddo rj 
raecoillaralanildbainidl 
Pvitmo. anpraaa lunga « ardaai 
cbl lo h* coaouiuto aa quanto 
(randaaralavHanaela 
(«MflMttan1iMlcad«H'aulo(«di 
Ztnardl • Pompto. Samliiava 
olHa^eVaffltJoappwtirrhEC'* 
an laona con guatrtHO Ml locall 
daHa Ihra dl HapolLmlgNaladl 
Ana hanno aknano un *uo schizto 
dhafnato al nolo «a un fogNatto, a 
una montag** II nwtarlaW IrwdHo. 
n -arcRMMo- d aono MIO la tut 
atorte a funnftt. Spariamo «ka non 
vonga aionMata anche la >ua 
nwnotta. 

Nasce un teatro, si 
Bologna affida a De Berardinis, fino all'anno 
2000, la gestione del laboratorio San Leonar
do. Due sale aperte alia gente e alia sperimenta-
zione: -Per eliminare la divisione fra platea e 
palcoscenico», dice il regista. 

DALLANOSm* HED«IONE 

M 0 H U a u m a u u i M 
aa BOLOGNA "Aptiie un teatro og-
gi, signilica. o dowebbe significare, 
rifondurlo: cosa delicatissima. Rl-
fondarc un tealroe come rifondare 
una socieli democratica. basata 
sull'esscre e nun sull'appaienza, 
sulla giuslizia e non sulla rapina. 
sulla (ealia dei propositi e non sulla 
mlstllicazione» 

£ Leo De Beiardinis a parlare. 
Leo che da pochi gfcimi gestisce 
un nuovo spizio di riceica, un la

boratorio, it San Leonardo. Un tea
tro alia De Beiardinis, vera, since
re, soflerlo. sudato e in un cerio 
senso .noMalgico-- Bologna, dun
que. si arricchlsce dl un allro luo-
go, dopo la celebrata apemira del 
palcoscenico eurooeo dell'Arena 
del Sole. E il nuovo teatro apie. 
guards caso, con sei giornale di la-
voro. spettacoli. incontri e dibattiti, 
traartistl, politici, studiosi e cittadi-
ni. Con una dedica particolare a 

Antonio Neiwiller, un giande arti-
stache nonc'fi piu. e con lensem-
bie di Sanjukta Panigrahi impegna-
to in uno spettacolo di dania 
•Odissi*. una fonna coreulfca clas
sics della regione Indiana Orissa. 

11 teatro laboratorio sara art icoia-
lo in due sale, una all'italiana e I'al-
tra con la possibility di organizzare 
in modi diversi lo spazio della .ve
na. Non sarfi soiamente un luogo 
di ospitalita. ma anche spazio per 
le prove del tealro di Leo. Si (erran-
no inoltre due laboratory uno diret-
to da Allonso Santagala sul lavoro 
tealrale e laltro condotto da Pippo 
Delbono e Pepe Robledo sulla 
danza nel teano Ogni sabato, do
po lo spetlacob, sludiosi e criefci 
learrali diatogheranno con pobbli-
co e artisti sulle opere presentale. 
Inline, si sta on>anizzando 1'incon-
tro -Pef una nuova idea di teatro 
pubblico* at quale saranno inviiati 
i sindaci di alcune ciM e van artisti. 

A gue*to paate,* ghwtocktal*-
ra a (M SaraMMl cosa dew e»-

aara.og(>,lltoaln. 
In Italia abbia mo lanlissimi K'atri 
Dobbiamo dedume che alAiiamo 
una grande cultuia leatrale' Nien-
I'aflalto. Dobbiamo rifondare il 
teatro perct* 6 sempre pifl diven-
tato riproduzione dellowio. latsi-
ficajionc, consolidamentodel po-
tere, e non laboratorio per speri-
mentare la complessstla della Vila 
in siluazionisemplificatedi spazio 
e di lempo. II teatro e veramente 
lo specchio profondo del lempo, 
dove I'uomo riilette su se slesso, 
non per fermaisi sulla lissita della 
propria forma, ma per scrulaisi. 
allenarsi, come un danzalore. II 
teatro si giustilica sob se fi il para-
digma dell'aWiatlimento delle dil-
lerenzeeconomicheecultuiflli.se 
ha la potenza di Iraslormare se 
slesso e gli altri. insieme agli altri, 
senza abbassaie la propria arte. 

Ma com'* postMla tomare » 
quastocompltof 

Bisogna ricominciaie con sempli-

cita e realismo, a pkcoli passi, ma 
delerminati; grande apettura. ma 
non qualunquistno, inizio di una 
rete di leatri dilfeienti. ma che ab-
biano la stessa vocazione di Ion-
do: teatro Ira la genie, ma non per 
ilconseiisoslrumentaleeacritico 

UaesemploT 
In un famoso concerto. John Cage 
invece di suonare il suo pianoforte 
to chiuse: geslo lorte e signilicati-
vo. lecondo di sviluppi. Altri artisti 
hannopresentalotelebianche 
In ancora il sitenziocome musca 
IL doke e leroce Novecenlo, pero 
t; riuscito a far merce di geni. sanli 
martiri e artisti. rvkilla & stala la 
connivenza politica e inlellettuale 
E cosl il pianolorle non suonalo 
diwntava il pianoforte the non si 
sa suonare. e i\ silenzio soltanto 
mutismo. 

Cosa si dave far*, aUoia? 
Riapnre il pianoforte, quello di Ca
ge, non dimenticando perd pef-
che lu chiuso. Bisogna stare tra la 
gente, ricominciare dai movimenti 

real! della Stona, senza approssi-
mazioni, con seminari, labcValon. 
opere proionde, che coinwlgano 
attisti e ciitadini. filaprire it piano
lorle di Cage sign if K a anche ria-
piirlo per mill, dando a tutti la 
possibility culturale ed economi-
cadi ascot latb. 

kichsmodolofeialT 
Intanto ricominciando da un tea-
troche nondivlda palcoscenico e 
platea, ma che sia mentalmente 
un unico spazio scenico. L'evento 
teatiale lo si la insieme. Puo na-
scere daweio un leatro in cui Par
te scenica riconquisli la sua digni-
la e la sua vocazione. dove la tec-
nica personalizzata coincida con 
I'arte stessa e non vada conlusa 
col teen icismopiatloe omologan-
te del teatro conveozionaleL dove 
la libena espressiva non sia arbi-
trio lalsamente originale, e dove 
un nuovo linguaggio tealrale na-
5ca dal possesso di un sapere anti 
CO. 

Ctasina: motto 
MMltiloliMSologn* 
attric»(H Renoir 
£ scomparsa a Parigi. all'ela di 82 
anni. Madeleine Sotogne, I'atBice 
Irancesce che Jean Renoir Ianci6 
nel '36 nel suo l * esl a nous. La 
sua ptO celebre interpietazkjne re-

;i sta quella al lianco di Jean Marais 
in L 'demel tetour, film isplralo alia 
storia di Tristano e Isotta, girato nel 
'43 da Jean Dekannoy su una sce-
neggiatura di Jean Cocteau icon 
lei nella loio). L'atltice. il cuivero 
nome era Madeleine Vouifon. ave-
va concluso la sua camera nel (19 
con il film dl Sergio Gobbi Le temps 
deskaips. 

JaziEsifJclda 
llptantota 
Luca Floras 
Luca Flores, affermato e stimalo 
pianisla jazz delle ultime geneta-
ibni. si £ suicidalo impiccandosi, 
nella sua casa di Montevarchj 
(Arezzo). Da tempo solfriva di cri-
si depiessive. Diptotnato al Conser-
vatorio di Firenze, si era lattocono-
scere nei prlmi anni '80, collaU)-
rando con Tizlana Uhigtbni. Mas
simo Orbani, Enrico Pierainiunzi. 
Franco D'Artdrea, e con Chct Ba
ker die to voile al suo lianco nelle 
sue ultime loumee europee A.eva 
suonalo anche con Lee Konitz, 
Steve Grossman, Kenny Wheeler. 
Dave Holland e molli altri. Inollre 
tnsegnava al Cam di Fiienze e a 
Siena Jazi. Era da poco tomato in 
llalia dopo un periodo di lavoro 
negliUsa. 

LaBlennale 
dotl'adolooconza 
aCagHari 
Da lunedi 3 a domenica I? aprile 
Cagliari ospitera la prima Biennale 
intemazionale dell'adolescenza. 
Sono attesi ospiti come il regisla 
Gabriele Salvalcues, Gavino Sanna. 
Natalia Aspesi, la Gialappa's, i Ta-
zenda. Teo Teocoli. Vmcenzo 
Muccioli. Un convegno saenlilico 
promosso dal prol. Carlo Rnlor si 
occupera di scandagliare il rappor-
to degli adolescenti con lanioie. la 
famiglia, la societa, lambiente. la 
tossicodipendenza, moitre ven^ 
definrtoil piogetto di un "Cefilrodi 
aggregazione giovanile-

Operate alcuore 
II Mftsofonlsta 
QstoBarMeri 

II sassofonisla lazz an>entinO Gaio 
Barbieii, celebie negli anni '7f) |>er 
la colonna sonora di Ultimo tanty* 
aPhtigt, £ slato opeialo al cuoio a 
Washington to scorso 24 marzo. II 
suo slato di salute e- per ora "Stazio-
narioii. 

LIRICA. Delude l'opera di Verdi alia Scala: modesta la prova di Carreras, mediocre 1'allestimento 

Ma «Stiffelio» in America non fa piu scandalo 
Acct^lienza tiepida alia Scala per Stiffelio, l'opera di Ver
di perseguitala dalla censura fin dalla prima rappresenla-
zfone, nel 1850 (il compositore dovetie apportare parec-
chie modifiche). E la storia di un pastore prolestante spo-
salo che nella scena colminante perdona in chiesa la mo-
glie adultera. Modesta la messa in scena di Moshinsky. 
nemmeno riscallala dalla prova di Jose Carreras e dalla 
direzione d'orchestra di Gianandrea Gavazzeni. 

a t M O 

m MILANO. Accolta con tiepida 
cordialiia dal pubblico, c giunla 
anche alia Scala, purtroppo in 
uncdizioric modesta, l'opera piu 
•JmtunHlii del periodo centrale dl 
Verdi. Stiffi'liii petseguitata dalla 
censura lin dalla prima rappresen-
lazlDne (Trlesic ISSfl), rifusa nel 
riiacitnenlo - |»r alctini aspetti 
limblomatlco - MVAroldt), di-
nicnticatn per piu di un secolo fino 
oila rlnoscila a Pnnna nel 1968 c 
nnruii mviula alia lenla, ma sicura 
rtconquisla del poslo che le spelta 

raruu 
Ira i momenti speri mentali piu inte-
ressanti del peicotso verdiano. Fl-
nita un anno dopo Luiso Miller e 
pochi mesi prima del /tigoletio, ap-
partiene alia lase in cui Verdi per-
seguiva un prolondo linnovamen-
lo drammalu^ico sposlando I'al-
tenzione sutto scavo psicotogico di 
nuovl petsonaggi, in dimension! 
personal! e private. 

Nel dram ma di E. Souvestre e t 
Bourgeois, lonle del libretlo di Pia-
ve. lo Interessarono subilo 1'incon-
sueta ambicnlazione modema e it 

conltiltoche lac era il piotagonista: 
Stiffelio e un paslore prolestante 
che. lomando dopo una lunga as-
senza, scopre I'aduflerkJ della mo-
gl« (peraltiodiluiprolondamente 
innamorala) ededivi so Ira la lero
ce gebsia e i doveri spiriluali della 
sua condizione. La vicenda 6 im-
pemiata sulb svolgersi di queslo 
conflitto interiore, dal sospetto alia 
scoperla, dalla luna alia fredda ri-
nuncia e inline al perdono nella 
speltacolare scena finale in chiesa, 
in cui Stiffelio viene illuminalodal-
I'episodio evangel ico dell'adultera. 
Purtroppo le molle ragioni che ien-
devario il soggeilo interessante agli 
occhi di Verdi gli scalenarono con-
(ro ta censura ausiriaca e di altri 
slati. atle autorita. nella caltolka 
Italia, paive inlollerabile un prele 
sposato, e per giunla comuto. che 
nella scena culminante devo con-
lessate la mogWe adullcra c alia li
ne la perdona in rhiesa. 

I problemi con la censura spin-
sero Verdi, a mallncuore, a ritirare 
StiHelio. the divenne Aratdo, con 
un poco persuasive sposlamenlo 

della vicenda nel Medio Evo. La 
versbne originale e nell'insieme 
piu seducenre. tJli aspetti non con-
venzionali del soggetto stimolano 
la (antasia del compositore in mo
do discontinue e non omogeneo, e 
sopratlulto il primo atto ha alcuni 
momenti assai debolh ma l'opera 
ha un suo caraltere. una sua pecu-
liare =tinta*. e loriginalita dl molte 
intuizioniesoluzbniformaliappa-
te di grande dlievo, per culminate 
nel dialogo della confessione tra 
Slilfelio e la moglie Una. nel rerco 
alio. Nella parte de) [irolagonista 
lion c'£ una grande aria di hptr Ira-
diztonak?. e ia sua vocalita rivela, 
sia pure in modo incompiuto. una 
ricerca assai inleressante 

iljflc/ioesigerebbiMin intenirete 
di particolare sensibility, capacedi 
ralfinali chiaroscurr ma oggi, fiur-
troppo. le condizioni tticaii di Jose 
Carreras non gli cortseiilono ric-
chezza di inllewioni e sfumature. e 
gli lendono latrolta diflicitc il can-
iarc. Ruse in serala parlicolarmen-
le inlelicc, il K'nore caiatano ha 
niancaro sofjraliutto it londamen-

lale terzo atto. Ha deluso anche 
Kallen Esperian. una Lina piiva di 
spes&ore interpretative e vocale; 
nella parte baritonate del padre, 
Vladimir Cliemov appariva liocoe 
poco incisivo, maalmenocotretlo. 
Sul podio. Gianandrea Gavazzeni 
sembrava aflaticalo e lorchestra 
della Scala ha offerto all'inizki una 
prova di sconcertante disorienta-
mento; nel secondo e terzo atlo, 
musicalmenle superion. la situa
zione si £ un poco riassestata e 
qualcosa ft parso realizzarsi della 
ncerca di Gavazzeni sulla pecutia-
ritadicerliLObtigrigi. 

L'allestimento riprendeva quelb 
del Covenl Garden del 1993, con la 
regis di Elijah Moshinsky e le scene 
di Michael Yeargan. L'ambienta-
zione era Irasferita dalta Gcrmanki 
a una comunita proteslanle ameri-
cana (uno spostamenlo non ne-
cessano, ma neppure dannoso) c 
to spetlacolo, moilotradizionate, si 
inanteneva su un piano di oneslo 
profession ismo con qualche cadu-
la di gusto. Mill cun pocoamviiatc 
le accoglienze. 

TRIDICIAPPUNTAMBHTI SU TMC 

La vacanza «Fai da te» 
ritorna in televisione 
al ritmo dei Pitura Freska 
aa II fascino di una vacanza -<fai 
da te>. alia laccia delle agenzie che 
propongono le lormule tutto com-
preso. A qucsto amiungete un ta-
glio gbvane e ammicante e ne ver-
ra luon Apptmli disardinati di vio^-
gio. la Iraanissione di Telemonte-
carlo che da oggi ripaite alle 19.15, 
per un totale di 13 appumamenti 
Oiunta alia sua quinla cdizione. il 
programma di Andrea Oris e Ser
gio Colabona prosegtiira con i suoi 
gininlonioalmondo. profionendo 
quest'anni) itineiari pussibili in 
Thailandia, Erairan aratji. Maldive. 
Mauritius, Norvegia. Egilio e Oian-
da. Una trouix: slrinijatissiiua se
gue i due condutlon che si sposla-
no a naso ogni volta da un posto 
allaltro. Oris e Colabona hanno 
cinque o sei giomi di tempo a »<nis-
sione-. un po' |XK:O in verita. ma 
cosi si spiegano t cosii ndotn del 
programma. circa IK milioni a 
punlata. A luror di |K)|!<>IO qne-

st'anno hanno deciso di portaisi 
dletro. ad ogni viaggio, uno dei 
tanli alfezionati che scrivono in rc-
dazione: scello- a a caso. d wnlcra 
uncompagnodi vtac^iochecolta-
boreta nel lavoro. La sigla e fimwra 
dai Pitura Freska. 

A confermaie I'altenzioneaigio-
vani di Tmc. e'e anche TRiiil'. 
la trasmlssione the va in onda dai 
lunedi e venerdi alle I9SH. Un 
viaggio nel villaggio della musicac 
dell'ipertecnologia. i lelesix'llaton 
possono enlrare nella d«ett«. cu-
nlunicandocon ilcompulervia In
ternet. mandaiido lax o sempli-
cemnetetelefonando. 1 girntii pro-
posti vanno dal luke-txis alle slol 
machine, ma si inconliano anche i 
(an <lell'Harley Davidson c i lain,]. 
tori. In pill, la collabotazionc strel-
la con Radio Dimcnsione SUOIIO A 
condune c'p Emilv IX' Cesaiv. t,i 
cura mUMcalcC allidala a l3ojjr>Te-
leshito. 

I 



Sport in tv 
CICLISMO GirodelleFiandre Raldue ore 1530 
PATTIMAGGiO Campionati su ghiaccio Tmc 0(8 16 30 
CALCIO 90 minute Raluno ore 18 10 
CALCIO Campionatosene A fiaiuno ore 1900 
CALCIO pilloledi Mai dire gol Italia! ore2345 

CAMPtONATO. Nell'anticipo di serie «A» i bianconeri battono il Milan (2-0) con gol di Ravanelli e Vialli 

Staffetta al Meazza 
La Juventus vola 
verso lo scudetto 

ITUS 0 -2 

MILAN Roast 6 Panucci S 5 Maldtnl 6, Albertini 6 (75 Sordo 9v) 
Gnill5 6 BareslS5 Eramo5(48 DICanlo5j Donadonl 6 BoDar>6 
SavlCBvlcOS Slmone 6 5 (12 lelpo 13Tassot1i 14 Coslaeurts) AN 
Capello 
JUViNTlW: Perdzzl 7 FerrOra6 5 Torrlcelli6(S5 Porrlnisv) Carre 
ra 7 Kohler 6 Sousa 7 {72 Marocchi 6} Deschamps 6 5 Conte 6 
Vtallie.S Baggio 6 RavanelliS(12Rampulla 18DILIvio 16DelPle-
ro) All Llppl 
ABBUflO- Boggl dl Salerno 7 
METE 41 Ravanelli S3 Vial 11 
NOTE Ammoniti Panucci Deschamps e Sordo Espulso Boban 
all 85 Calcldangolon-lperllMilan Spettatoriet 550 

PMUtMSOOXUCeiHNI 

Mstoiese-Roma: 
la gara primavera 
flnbce In rissa 
Ta*arutflalt«nrit»<Mb partita 
PMalaia RoatavaWaperll 
camptonato rationale Mauvera. 
0 * acontrl « O M comkielatl quanta 
I'alNnatontMMoroaao Ola Seta, 
•» (Mcatora data Hereatlna, ha 
ripattHamanM hwltatolglManl 

•a MILANO San Sira ore 22 IS ec 
co a vol la stalleUa Dopo lie anni 
divtltode II Milan consegna lo scu 
deno alia Juvenilis cite ota puo 
vantare un vanlagglo di ben 9 punti 
sul Parma secondo Nlente da fare 
per i camplonlssiml una prova 
d orgogllo ma nienle piu quesl an
no I blanconen sono piu lorn uno 
a zero allandata fumato Baggio 
due a zero al rliomo hrmalo Rava 
nelli e Vialli San Siro slrapleno tn 
buna colma <h Vip da Saechi a 
Umberto Agnelli dal cantante Ra 
mazzolti all ex ministro Maroni 
Squadie in campo in un-cflnia'da 
calclod aim tempi Unssorpresae 
la conlerma dl un sospetto nel Ml 
Ian di Capello In dlfesa ancora 
escluso Costacurta (si apre un * a 
ao»') a beneficio dl Oalh in attac 
co Invece gioca Boban come si so 
spettava alia vigilla al dl & dl ralune 
dlchiarazlonl flnlo-allarmate agni 
dlcare da come si muove il famo-
so e sbandlerato infortunto cite gli 
avrebbe Impedllo dl scendere in 
campo con la Croazia non doveva 
essere del piu gran e dolorosa II 
Milan e schlerato come la Juve in 
uno spregiudlcate moHo di moda 
4/3; 3 lallneadifenslvaconMaldi 
ill e Panucci sulle fasce e Bares! al 
fiancato da Galli al cenlro in mez 
zo Albertini a fare gioco nel cer 
ehlo dl cenlrocampo con Dona 
doni a sinistra e Eranlo a deslra 
Boban cenirale teggermenle piu 
airefrato di Sunone e Savfcevic che 
giocano larghi allaitacco La Ju 
venlus molto pit) aggressive con 
quel pressing lunbondo che ha 
conliaddlstinlo ia sua stagione 
con Ravanelli che gioca a lulto 
campo come una forza della nalu 
ra e dlsposla con Canera davanh a 
Peruzzi Ferrara su Sunone (bellis-
simo duello) Torrlcelli a s'-iistra 
(spesso su Savicevic) e Kofiief a 

presldlaie in mezzo all area subilu 
avanti alia ledoguardia ecco Paulo 
Sousa eflfcacissjmo e rapido co 
me nei giomi si aiutatodaContee 
Deschamps. uno piu roccioso dei-
laltro Inavanli Vialli^laboacen 
trale Ravanelli sembra arere il do-
no dellubiquita e compensa un 
Baggio ancora parecchio sotlolo-
no 

La Juve ceica di scuprendere 6a 
resi & Co a freddo Vtalh (5 ) su 
assist di Ravanelli supera Galli e 
Bares dl potenza e impegna Rossi 
con un diagonals Conlinui rove 
slametUi di Ironte e pressing lero 
ce II cafcki del Duemila h cosi 
Bona e risposla Punizionedel Mi 
Ian dal iimite ( I I ) Simone per 
Savicevk: rasoterra Peruzzi si di 
stendeeparaintulfo ComerdiSa 
vicevic ( M ) Peruzzi si sconira 
con Simone pallone vaganle ui 
area mischia nessun milamsla ap-
profilta Minute 15 Ravanelli ades 
so fa anche il playmaker al mo-
mento giusto serve Conte solissi 
mo davanh a Rossi bravo a chiu 
riergli to specchio della porta de-
wando dl piede 

Non si puoandaraavanliaque 
sla velocity pernovanla minuli si 
capisce lirato il halo per 10 si n 
parte a testa bassa Alia mezr ora 
una punizione dl Albertini di poco 
alato cinque mmuti dopo Simone 
pennella per Savicevic solo ma 
mcredibilmente in ntardo per la 
deviazlone aerea Un occasione 
sprecala Come quelia di Roliy 
Baggio alW stavollaeTonicellia 
rrovan? larghi spazi in un centra 
campo rossonero in difficolta eu 
denle con Donadoni e sopratlulto 
Eianio il passaggio per Baggio e 
un invilo al gol il supergenio ha 
tutlo il tempo di ncevere e selema 
re palla ma da (aula premessa 
esce solo un tiretlo factlmente pii 

.MMrtnlglocMari 
•l«Mravarna«A»Miatol«l« 
vtrilteato M aSro dbwHo, «Mta 
mtta fra Safta a • « • dal aaMatwi 
dHa Httalaia-Untfaoatewd 
•tato eotalU con •» pafn* da una 
dan annraart. La da* tquadr* *l 
woo aceapUHata anckt M0 I 
•pofllatol, ainda vita ad aaa vara • 
propria A * * par la quakt * Hate 
rtoNtatollMaiwantattotoMlila. 
HprwMtntade««PMol«« 
RobartoMaftMlaiMacolprloar 
wtto da uMbotaiMadlitatict 
nwatia carcava d ptacare gi 
anbnl. 

rato 6 la premessa per il gol che 
amvalulmmeo saeltante sessanta 
secondidopo Rapidissima la Juve 
Ravanelli prende palla triangoLi 
con Vialli anlicipa Rossi con un 
paltonettochejKTfeziipna poi di te 
sla in rete San Siro e ai pledi della 
Signora 

Capello corre ai npan nella n 
piesa insensce Di Canio al posto di 
Eranio lasciando a Savicevic carta 
bianca per vedere se il montengrl 
no si nsolleva dalla mediocrila 
espressa nel pnmo tempo nel 
quale i due attesi numeri 10 Deiaii 
e Baggio sono stall I peggion in 
campo Mossa azzeccala comun 
que' Savicevic gioca un secondo 
tempo gagliardo ma e sempit 
troppo unpreciso sottoporta Un 
suo cross al 48 trova la pronta de-
viazione di Simone ma Pemzzi * 
pia2zalo e para Dc îo un incursio 
ne di Fenara dalle parti di Rossi 
con nro a 111 di palo (54 ) ecco 
una spetlacolare serpentina dl Sa 
vicevic e tiro sventalo dal portiere 
Puma della line ancora luieSimo 
ne tentano dl ugguantare il pareg 
gio Capello deve nmpiazzaie Al 
bemni slanchissimo con Sordo 
Lippi insensce Marocchi per Sou 
sa Ea 5 dalla dne raddoppia Vial 
Il in sospetlo foongioco su assist 
di Marocchi Boban peide la lesta t 
si fa cacciare pei fallo su De 
schamps. Due a zero lo scudetto e 
11 ormaiinpugno Soto la Juve or 
mai pu6 fermare la Juve 
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Incasso rapinato all'Olimpico: spariscono 400 milloni 
Una vtttorlo con I'amaro m bocca per la Roma. 
qmlla tontfoiPamia. Ale 17,40, WaW.tra 
uomlnL •acondo l« prime teitknonlanz*. arniatl 
a pHtota a con HraKo coperto aono enttaB nal 
bottagnuw dalla cunt nord e hamo nptnato 
trtfl I conlantl prasantl m quel atttore di caua 
(circa 400 mWoal). H fatto • aweauta a dnqaa 
mlnutt daHa Ikw deRa partita, quando 0a I 
oaneeM erarn atatl aperrJ par far ladre H 
puWHMo, e coil I tre torn rlusdU a dMIUral 
agavomwita dopo una rapid* adone. U potut* 
ha mtarrogato I quattro fumloRari pntentl 
amnternodalboKeghlno DaverinMra,kralt» 
I mo daHa amL L'mgietn dal botteghhw e 

nfatU Intarno alia cerchla <Mlo Uadfo • nel 
caeo «anla«e confarmata It praaanza dl una 
(Xatola queata avMbbe aaperato I film deMe 
tone daH ordina Sempnweondole prima 
ricoatnizloai, i ne erano a perfetta coaoacenta 
del ntKimoieUo ai cul vlene ealtamante 
rlpoatel'kicaaaa Oepo aver ntlmatoalquBitro 
fiMzlonarl dl comagnara la dha. I tre haano 
Incn jnato I oauiert • aono faggw urappando I 
ildeltete(onoedell'aiiarnw Uaodalqiattn 
hnbonart era pert In pncvdanza riaactta a 
landtro on aHamw via radto. La potzla e 
antvata quando I tre erano 0a via. 

La Roma batte gli emiliani (1-0) e consolida ia zona-Uefa. Infortunati Fonseca e Di Chiara 

Balbo strappa al Parma Tultima illusione 
ROMA-PARMA 1-0 

ROMA Cervone7 Aldair7 Lanoa55 StalutoC PetruzziT Carbom 
7 Morlero7(87 Ptacentml sv| Cappioli65 BalboB Gianmm? Fon 
ieca6(56 TOttlS) (12Lonen l3Benedetti 14Annom) 
PARMA Bucci6 BenarrlvoS Di Chiara 6 (75 Mussl av) Mlnotli 6 
Apollonl3v (37 Branca5) FernandoCoutoS Pin65 Baaglo4 Sen 
slnl6 Zola55 Asprllla55 (12Bacchlnl 14Castellim 16Flore) 
ARBITRO-Colhoadi Viareggio5 
RETE-al22 Balbo 
NOTE glornala di sole terrenombuonecormlzlonl Angoll6 4perla 
Roma Ammoniti perglocoscorrettoStaluto Car bom Dl Chiara Mi 
nottlePln per protesle Giannim Sono usciti penolortunio In barellti 
FonsecaeDiChiara Spettalori62 23£ 

nwaao Moutnim 
• ItUMA Quando II cak-io e ma 
nlguldo la Roma bane II Parma e 
consegna tic quartl 41 scudetto alia 
luwntus Roba da non credere 
ma veto «n io spetlacolo olferto 
all Ollmpico dalla squadra emllia 
na era dlfflclk. anche credere ad 
un Parma In totta pervlncerc il pn 
mo lampionalo della sua storfa 
Dli I'vamo In Irlbuna "Soqucstoe 

li Parma *glustoche laJuvevincd 
to scudetto. Ribadiamo a botw 
tredda e il punleggio non mganni 
perche ia Roma scavezzacolla i 
blrbona ha fallo un abbulfala di 
occastonl sprccale Vecchio viziel 
to questo della squadra di Mazzo-
rie incapace dl chludeic le partik 
e desiinata a soffrire fiixi al fisclno 
di chiuwra dell arbitro L a propo 

silo di Coltina annonamo una pre 
stazione insulficienle dell enfant 
piodige delle qiacchette nere Un 
ngoie nelto e mltdo negalo alia Ro-
ma ammonizionl non semp« 
oculale una partila mai tenula 
dawero per mano 

Roma in gkina ma demtiatd 
Tre uomini con II volto copeno t 
armati dl pistoln hanno infalti rapi 

nato I incasso del botieghmo della 
curva Nord II faltaccio ̂  awenulo 
alle 1740 cinque mmuti pnma 
della fine della gara I tre uonuni 
hanno mtimato ai qualtro lunzio-
nan preienti di consegnare t soldi 
Pnma di dileguarsi i tie hanno 
strappalo I (ill ttel ii>lefono e incale 
nato i funzionari 

Tomiamo alia partita II gol nso 
lutore porla la timia di Abel Balbo 
punteioargenlinodlsedicesimosi 
gilto in campionolo ma la rete e 
nata da un mvenzione di Fonseca 
che ha calttpult.no dopo una 
splendida veronica un bel pallone 
per la cabeza di Cippioli Sihiae 
cialaerespintadilluccieBalbo li 
benssimo si e awentalo sul palto 
ne e ha goteado La rete di Balbo 
ha Cdpovollo la gara Da quel mi 
nulo numero vc-nlidue la squadro 
giallorossa partita male hatiovalo 
idee e giocate per legillimare il n 
sultalo Al coiilrano il Parma si e 
spezzalo si 6 flu-orloccialo si e 
sbnciolalo Nel gic mo della vonia 
sono venuti a Mall-i t difolti emctsi 
durante la siagione II gioco non £ 

pill la lona dei gialloblu perche 
qualche pedina non e piu lonica 
come in passalo (DiCbiara) per 
che oltn sono mltlargo (Dino Bag
gio) e perche non ce probabil 
menic pit] lo spinlo di un tempo 
Un Parma imborghesito' Chissa 
certo non e un Parma aflamato 
perchfi Iranneilbuonquatlodora 
mciale in cui gli emiliani hanno 
btoccato la Roma nella sua meld 
campo si e visla una squadra im 
pignta lalvolla tattiwlla mai pen 
lolosa 

Inqueslecondiziom lumcosa! 
vagente poleva essere oflerto dagli 
^ilendidi solisti che abilano nel 
Farma Ci nfenamo a Zola e Aspnl 
la II pnmo ha lorse pagalo gli acuti 
azzum il secondo ha danzaui 
footbatlenullapifj Higiratoallar 
go il colombiano nel lentativodi 
hue a re la dilesa romanisra in velo-
cila ma Ccrvone (paralissimi i l 
19 in i i f i la proprio su assolo del 
colombiano) AldairePelru^ziso 
no stall pralicdmenlc |icrtelti •iop 
jiercndo allt baltutt a vuoto di 
Linna uupo gigione e distrallo A 

conliialti imigliondelParmasono 
stall almeno per imp^no e dedi 
zioneflllacausa Pin MinortieSen 
iini 

Sul Ironle romamsta un uomo 
sututli Giaimini llcapitanogiallo-
rosso in versione direttore d ore he 
stra ci convince sempre di piu Ac 
cellera e rallenta tocchetta per ti 
nee orizzonlali e verticalitza Un 
giocatore rilrovato o forse un gio 
calore irovalo nel senso che mai 
come quest anno Ciianmnieranu 
scito a tenere bolta ad aid livelli 
Mcrilo del giocalore che aveva liu 
tato ana di panchina e mento di 
Mazzont che gli ha cambiato la 
posizione faccndolo arretrare di 
una wntina di mem (jiannim non 
hatorst piu ilgmzjo giusto percer 
i ire il gol che e slato il miglior 
tompagno dawentura nelle sua 
stona ronianisla per6 sa giocare a 
cak io e sa t ome lai giocare Dopo 
dilm bene la <l fesa e Moriero 

Breve n issunto della parlila Par 
ltn?a lanciala del Pamia Chi ag-
gredsccla Roma e otlicne due cal 
11 d angolo nei primi ciiiqui. minu 
li Visra dall alto c um bella parti 

MATARMSC 

«Superlega? 
Una vera 
stupidaggine» 
• -La Superlega' Non esisW e 
un autenuca stupidaggine Tratlati 
ve' Non ce ne sono con nessuno* 
A pochi giomi dal comumcato del 
la commissione della Lega calcto 
che ha studialo un programma per 
J nsanamento economtco del set 
toreechiesto perapplicarto mag 
giore -aulonomia gestionale» alia 
Federcalcio Antonio Maiaoese n-
sponde con lono sdegnato a chi gli 
soUecita commenti Dituttaltroto-
no sono le dichiaraziom del presi 
dente del Com Mano Pescante 
•Insieme si possono nsofverfi i pro 
blemi senza richieste corporative 
Devo dire che ho irovato il annum 
calo della Lega tutto sommato ac 
celtabite Non mi pare una dichia 
razionediguefra« 

Duro e decbo («ho nspetlo per 
chi invesle ma chi investe deve 
avere d nspelto delle stiruzioni») 
Matarrese mvita invece «a non farsi 
prendeic dall emolivita. .Soltanto 
con la serenita - ha aggiunlo Ma 
tarrese - e conoscendo bene la 
macchinacalcisticailaliana sIpuO 
agire senza farsi prendere da lain 
emotivi e nconoscendo che ci so
no delle grosse realtd da cui non si 
puO prescindeie» Secondo Malar 
rese ici sono delle richieste inlelli 
genh» ma >non sono nuove> e per 
ci6ora"vannochlante Nonesisto-
no santuan mamovibili ma ci sono 
solo uomini che hanno le idee 
chiare e che possono realizzare 
obietlivi ancora piu inleressar>lt> 

Pur ammonendo che -^ presto 
per entrare nel mento» del probje-
ma Pescante ha soltolineato che 
nel calcio si & giiinti >ad un livello 
dl guardian »Con Matarrese dedi 
cheremo molta attenzione a quello 
che abbamo (etto Ci rendlamo 
conto che ci sono delle diUicoM 
nel settore che provengono dalle 
dirlicolta nel noslro paese C e 
un azienda Italia in crisi ed e chia-
ro che ha messo in ensi talune so
ciety di calcio. Quanta all ewn 
tualili che sua nasceido una "Su 
perlegan Pescante prelensce n 
spondere che «e un problema di 
competenza lederale e non del 
Com La mia e una risposla isiMu-
zionale Vorremmo che tutu gli or 
ganismi sportivi legbe o associa 
zioni di questo tlpo fossero in un 
ambito ordinate di vita federate 
AUnmenu ci saiebbeio pencolose 
fughe che lenderebbeio poi difhci 
le il govemo dello sport Secondo 
me Lega e Federazione insieme 
possono nsolvere megho I proble 
mi» Anche perche in Italia i il cal 
cio conilTotocalcioedilTotogol 
a tramare hnanzianamenle tutto lo 
sport' -C e una legge dello Stato -
ha nsposto ancora Pescante che 
(laaRidatoalConila geslione spor 
trva del Totocalcio Se lo sport si 
deve flnanziare in un altro modo 
credo che sari lo Slato a prowe 
deivi« 

ta con due squadre che giocano a 
zona ma con atteggiamenll tattici 
diveisi classco S$2 da parte del 
Paima menue la Roma i .mobile-
oweio oscilla dal naturale 3-5-2 al 

;
iQclassico4-4 2 consprazzidi 5-
2 Al 12 si presenla la Roma su 

azione d angolo Fonseca costnn-
ge Bucci a deviate il pallone dire 
la traversa Al 14 Colhna annulla 
per luongioco un gol dl Balbo (de 
cisione giusta) al 16 Carbom en 
tra in area e Pin lo saambetta Colli 
na non fischia il ngore Al [9 la 
grande uscita dl Ceivone su Aspnl 
la al 21 Dino Baggio spedisce m 
curva uno splendido assist di 
Aspnlla al 22 la rete romamsta di 
Balbo Ire minuli dopo la traversa 
diCappioli ScalalaentrareBranta 
al poslo di Apolkim ma la mossa S 
inutile Nella npresa tanla Rorfla e 
pocoPamia Al 49 in contropiede 
Statute sbaglta tutto poi si fa male 
Fonseca (dislrazione collaterale 
mediate interna gmocchio sini 
siro) enlra Toth e propno que
st ultimo al 65 si mangia di lesta II 
raddoppiosucrossdiStatute Equt 
s th udono i giochi 

http://calttpult.no


GAMPIONATO. Occhi puntati sulla lotta-salvezza: il Genoa ospita il Bari 

Catuzzi: «Contro il Padova 
ci giochiamo la stagione» 
Disputati i due big-match nell'anticipo, oggi so

lo 7 gare in serie A e spareggio-salvezza sotto i 

riflettori. Si gioca Foggia-Padova, sfida fra 

squadre disperate: Catuzzi viene da 4 ko, San-

dreani in trasferta ha perso 9 volte su 11, 

nuuMMeozveewm 

• fiunospareggio Quicisigloca 
la serie A in 90 minutl. o la va o la 
spacca, come voleva far credere 
Tony Binaielll con la sua roulelte 
russa in tivu A Fbggia di rosso c £ 
poco Kolyvanov & letmo da cin 

r : mesi e Shahmov 6 un ncordo 
tempi ionlanl e spensterall. ma 

force ij clima e quello ghisto fa 
troppo freddo anche per pailare 
La squadra in ntuo «slralegico» da 
martedl dopo le sbandate paurose 
(un solo punto nel girone di rrtor-
no arattrosconlll lesuquaitronel-
le ultlme esibizionl), e nentiaia 
precipjtosaiTiente da Termoli dove 
si era messo a nevtcare bifbriuni, 
slortuna, una socieia ridotta al l os-
sa con un presidenle plurtnqubiio 
addtnttura ftifftcio Inchleste per 
una fanlomallca cena romana prt-
ma del luvtuoso ho con la Lazto 
(vfste net giomi scoisi Consolato 

Labateportareavantiunadellesue 
(amose wdagini) Adesso anche la 
neve In rtdro, tutto sembra congiii ' 
rare contro Tex squadra nrclazlo 
ne det pnml mesi di campionato 

Ma una speranza ancora c e if 
Padova 'A not serve una vittona 
per sentuci vlvi, per il morale an
cora piu che per 1 Ire punti> d>ce 
Catuzzi. ed e impossibile dargli tor-
lo dopo lanu rovesci II Padova e 
una speranza perchfi ha perso no-
ve w i l e su undid trasferte F. amva-
to stanco e neivoso verso sera su 
un anontmo pullman. con I'aspet-
lo del pugile perdente che non tl-
nuncia alia sua digmta Piu che 
una sosla pro-nazionale, per que
ue due squadre quindei giomi (a 
suond un tempesttvo gong 

Foggia-Padova oggi e anche la 
storia d i due alienator amvatl a 
questo appuntamenlo che asso-

LE FORZE INCAMPO 
25* OIORNATA D E L I A SERIE «A- (ore 16) 

CJassifica 

66 

4 * 

44 

4a 
40 

36 

3B 

66 

36 

33 

31 

30 

67 

66 

66 

66 

14 

16 

Juvenilis 

Parma 

Roma 

Milan 

Lazto 

Fiorentma 

Inter 

Cagliari 

Sampdoria 

Torino 

Napoli 

Bari 

Genoa 

Padova 

Cremonese 

Foggla 

Regglana 

Brescia 

Sarl-Ptorenllna 

Brescla-Padova 

Cagllari-Fooflla (ore 30 3D) 

inter-Genoa 

Juventua-Torlno 

Lazio-Reoplana 

Napoll-Roma 

Parma-MI Ian 

Sampdorla-C remonese 

GENOA-MM 

Spagnulo 
Torrenle 
Caricola 
Marcolln 
Gaiante 

Slgnorlnl 
Ruotolo 

Bortolazzl 
Onorati 

SKuhravy 
VantSchlp 

1 Fontana 
2 Mangone 
3 Annoni 
4 ftglca 
5 Amoroso 
S Riccl 
T Gautlerl 
< Pedone 
9 Tovalleri 
10 Barone 
11 Prottt 

ArDitro 
Bazzoll di Merano 

Micillo 12 Altnerga 
oelllCarrl 13 Montnari 
Manlcone W Manlgnetti 

Clocci 15 Gerson 
Mlura it Guerrero 

miglia all ultima sptaggia per stri
de molto diverse Catuzzi parmen-
se eunSOennenpescatoferapre-
cpitato a Leffe e Pesaro in C2, sta-
va per abbandonare la pfotessw-
ne, malgrado la bravura da tutu n-
conosciuta) Sandream. romano 
cresciuto a Pesaro e invece alme-
no In leona I emergente il piu gio-
vane tecnico della sene A (41 an-
ni ) , U pnmo fa la zona, i\ secondo 
alia zona ha nnuncialo dopo la 
pesama pattenza di campionato 
II Foggla i paruto sparalo e poi si £ 
aftlosciato II Padova ha fatlo I'esat-
to conlrano Parfldossalmente Ca
tuzzi non vola piu propno ora che 
vola ha miziato a preodere gli ae-
rei con la squadra. malgrado ne aa 
terronzzato died anru la ai tempi 
del Ban si muoveva in auto o in tre-
no per le trasferte era tutta un av-
ventuni L'tinico punlo in comune 
e che sono i due tecnici meno pa 
gall della sene A. ISO milwni C i 
ruzzl 200 Sandream Lunico pun
lo e anche quelle d ie 1i separa in 
classlftca il Padova e quinl'ultimo 
a quota 26, il Foggia quail ultimo a 
25 Allegna 

Sandreani torse liuta tempesta e 
altera respinge le frasl ultimatiw, la 
•androme Binanslli' «Non (inisce 
nienle e non comincia niente In 
ogni caso con altredieci gwmate e 
i tie punti a vittona c e tempo per 
recuperareit Nel lango dei bassi-
fondi. dal Genoa gill glu l ino al Bie-
scia, secondo lul non c e grande 

CREM0NESELA2W 

diflerenza «Vedrete chi si salva to 
sapr£ solo ail'ultimo mmulo il 4 
giugno Saraunospnnl Holiducia 
anche per questo I anno scoiso 
abbiamo acciullato la A per la co
da. quarto posto con un guffzo ft 
naie> 

Beato lui Catuzzi non lo dice 
ma lo pensa. dopo aver perso con 
Bresciae Cremonese unaltroenc-
re sarebbe taiale Cosa dira at gio-
caton prima di icendere in cam-
po? -In certe situazkmi le parole 
comano lino a un certo punlo e 
poi io non ho mai preparato di 
scorsi I ragazzi sanno bene cosa li 
aspeHa nonhannobisognoditan 
ticonsigh Abbiamo lavoiatomolto 
in quesu glornl specie sotto I'a-
spelto psicotogico, sciupato da 
tante scorvHtte Flo fiducia in loro e 
basta- Caluzzi nscliia d i tipetere tl 
caso-Viciani, quello del -gioco cor-
to»atliTemana pure lui un antesi. 
gnano dl gtoco e schemi mauop-
po avanguardisla e in piu stortu-
natisslmo -Abbiamo perso pet in-
loMuni Biagioni e Cappellim Bre-
sciani e costretlo a giocare da mesi 
con la pubalgia Spesso Mandelli 
in attacco ha dovuio tirare la cai-
redadasolo. Nelcontocisaiebbe 
anche Kolyvanov che si * rotto l le 
gamentl crociati ed e lermo da 5 
mesi, ma Catuzzi prova a scherzar 
cisu <b ho avuto soto neUe pnme 
(re gate poi pit> Si vede che era 
Iroppo bravo per noi> Fa troppo 
(red do ani-he per somdere 

R0RENT1NA-BRESCU 

Turcl 
Garzya 

Milanese 
Ferraroni 

Gualco 
Pedroni 

Giandeblaggl 
Nloollnl 
Chiesa 

Florifancic 
Temonl 

1 Mamhegiani 
2 Negro 
3 Chamol 
4 DI Matteo 
5 Bergodi 
S Cravero 
7 Rambaudl 
4 Fuwr 
• Bokslc 
« Wlnier 
11 Casiraghi 

Arbitro 
pal iet todi Nlcheflno 

fiazzetil « Oral 
Dall'lgna 13 Nesia 

Sctosa 14 Baccl 
Cnstlani 15 Venturin 
Al Pirn W Di Valo 

NUPOmSAMPOORlA 

Taglialatela 
Matrecano 

Tarantlno 
Pan 

Luzardl 
Cruz 

Buso 
Bordln 

Agostinl 
B Csrbone 

pecchia 

Zenga 
M Serena 
Ferrl 
Gultlt 
M Rossi 
Mlhajlovic 
Salsa no 
Invemizzi 
Piatt 

W Mancim 
11 Evam 

Arbitro-
Braschi di Prato 

Di Fusco 11 Nuoarl 
Grossi 13 Saccnetti 

Policano 14 Maspero 
Longo IS Sala 
Lerda 16 Belluciii 

roido 
Camasclall 

l.UpfM 
Cois 

M Santos 
Malusci 

A Carbone 
DI Mauro 
BetJStuta 

Rui Costa 
Balano 

t Ballotta 
2 Mezzanotti 
> Marangon 
4 Connt 
E Franc™ 
6 Bonometti 
T ^ b a u 
B Gailo 
9 Nen 

10 Oiunta 
11 Nappi 

Artttro: 
Lana dl Torino 

Scalatirelti 12 Gambenni 
Sottil 13 Adam 

Tedesco 14 Piovanelli 
Robbiatl 15 Schensrdi 

Flachi 16 Boreonovo 

REQGUNA-WTER 

Anton lot i 
Sgaioossa 

GamOaro 
De Napoli 
Gregucci 

DeAgoStlni 
Esposito 

Ollseh 
RuiAguas 
Brambllla 
Cherublni 

Pagliuca 
Bergomi 
M Paganm 
An Orlando 
Festa 
Bia 
Bianchi 

S Jonk 
9 DelVeccnio 
10 Bergkamp 
11 Berti 

Arbitro 
Pellegnnodi Barcellona 

Sardtm 12 Wondmi 
Mazzola 13 A Paganm 

Falco 14 Orlandlni 
Partato 16 Dell Anno 

Tarfhello 16 Rosa 

EnrkaCatuaLtMiiltoMalMM 

FOGGH-PWOVA 

Alberto Pals 

Mancini 
Bocaro 

Padahno 
Nwoll 

Di Biagio 
Cami 

Breaciant 
Bressan 

Cappelllnl 
De Vmcenzo 

Mandelli 

1 Booaiuti 
2 Balleri 
3 Gaorteli 

Franceschetti 
5 Cuicchi 
0 Lataa 
T Kreek-
* Zoratto 
9 Vlaovlc 

10 Longfii 
11 Manieio 

ArDitro 
Cincmpini di Ascoli Ptceno 

Brunner 12 Dal Bianco 
DiBa'i 13 Rosa 

Sciacca 14 Munziata 
Giacobbo IS Perrone 

Marazzlna 16 Galdensi 

I N B 

28'Giomata 

TOR»KM»GUARt 

Pastme 
Angioma 
Pessotio 
Falcone 

t Pellegrini 
Maltagiiati 

Rlzzrteili 
Bemardmi 

SilenJt 
Pele 

Cnstaitini 

1 Finn 
2 Pancaro 
3 PusceOtSu 
4 Benetta 
5 Napoli 
6 Fincano 
7 Bisoli 
8 Nerrera 
9 Olivelra 

10 Allegrl 
t l Muzzi 

Arbitro; 
Treossl dl Forti 

Slmoni 12 Scarpi 
Mercuri 13 Veronese 

Lorenzlnl 14 Sanna 
Sinigagha 15 Sulcls 

OsiO t6 Bitetti 

tore' 

Aciregle-LtiKliew 

AscoD-Salermlana 

Atalatita-Periqia 

Cessna-Palermo 

Como-Pesttra 

Cosenza-AiKQna 

F Anflna-fiacs ma 

Leece-Chevt 

Vene;ia-Vicsna 

VaiasMifliKfS. 

H Piacen ja 

4SUdmese 

41 Salernit 

41 Vicenza 

42 Ata'anta 

4t Ancona 

I t Cesena 

17 Verona 

37 Perugia 

35 Cosenza 

•6| 

!9loc.l«l}3« 

BOKMH 

Cnari 

Par lM 

FrenMacMnl 

M M « I I W 

Tr t f lWanQ* 

PMWel 

WaM 

35 Palermo 

MVenaiia 

» F Andna 

31 Lucchese 

31 Pescara 

U Acireale 

UChievoV 

21 Ascoli 

a Co mo 

l tUcce 

CMMttt«gfO 
CambvMtj* 
batU Oxford 

fistaia t'universila di Cambridge ad 
aggiudicarsi la I41ma edaiooe 
della classicissima sfida sul Tamigi 
con i nvah di Oxford Icanottiendi 
Cambridge dab per favonb daglt 
infalltlHli bookmaker tondinesi 
hanno coperto la distanza in 18 
mmuil e quaNro secondi. un tern 
po comunque lontano dal record 
assoluto stability nel 198J dalle-
quipaftlio di Oxford con !6pnmie 
45secondi ftrCambndgesi nana 
della terza aHemiazione consecub-
va e della settantaduesuna in tota
ls, nspetto alle sessamoHo aflerma-
zioro di Oxford Solo una volta, nel 
lontano 1877 iu registrato un >ex-
dequoi 

T M ^ : H H ^ H * a d 
U M a Farina 
hiswiiMnal* 

Silvia Farina si 6 qualificata per le 
semifinali del lomeo di lennts fem-
minlle di Hilton Head, vaJnto per tl 
clrcuito Wla e dotato d> un monte' 
premi di 8 0 6 3 0 dollan Nel quarti 
I'llaliana ha batluto la francese Lea 
Ghiraidi 6-1 6-4 Si sono qualificate 
per le semifinali anche la spagnola 
Conchlta Martinez, la bietorussa 
Natalia Zvereva e la bulgara Mag-
dalena Maleeva 

Hockay aa ghlacdo 
Bolxano 
tMtt»Var*M 

II Bolzano Wurth ha baltuto I'al-
trcren sera lo Shimano Varese 10-2 
(3-1, 3-1 4-0) rtella gara-quattro 
della finale scudefo del playofl del 
campionato itaiiano d i hockey su 
ghiacck? Bolzano e Varese si tro-
vano adesso sul 2-2 Slaseia alle 
20 30. sempre al Palaonda di Bol
zano le due squadre squadre lor-
neranno in campo per la decisiva 
gara-emque In vanlaggio per 3-1 
dopo i pnmi wnh mlnub il Bolza
no ha contlnuato a splngere anche 
n d due restanti tempi andandb a 
segno in totale per dieci volte 

V^ r iu intra l la i 
In A M I * 
allAwartcaaCdp 

e Australia] la seconda finalists Ira 
go shdanU della Coppa Ameitca di 
vela. Gli ausnaHam nanno raggiun 
to la matematica certezza di poter 
contendere a Team New Zeaand 
il ruolo di slldanle Inliiggendo ai 
giappones) di Nippon lennesima 
sconlitta. I l l / a Nell'allra regala 
Tag Heuer ha colto un'ormat inuti
le vittona in solitano su Team New 
Zealand che, come annunclafo 
dopo la certezza della quallHcazto-
ne per la finale, hacontinuato a di-
serlate le gare 

Attotlca 
MondlaH'97 
UaacaaMHdfrtl 

La lederazlone statunitense di atle-
hca leggera ha farto sapere a quel 
la intemazionale (laat) di essere 
interessala all onjanizzazione dei 
mondial! 1997 dopo la nnuncia del 
Messico per le gravi dillicolta eco-
nomche che sta attraversando 
Gia Grecia (per Alene), Fmlandia 
(Hebmki) e Spagna (senza preci-
sare una sede) hanno manifeslato 
la loro disponlbilita a organizzaie i 
mondiali 1997 
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II Centra nazionale di meteorotogia e c l i -
matologia aeronaut ics oomunlca le previ-
siom del tempo Bull Italia 
SITUAZIONE: la pressione eul l ' Italia ten
ds ad aumentare le regionl adriahche •!-
sentono. marginalmente, d i una clrcola-
zione depresslonana presente sui Balca-
nl 

TEMPO PREVtSTO. suite region, nord-
orlei i tal i annuvolamenti i rregotan a tralt i 
mtenal, con possiBHtta di isolate precipita-
zioni. nevose sul r l l ievl alpinl a quote su-
perlor l ai 7 800 metr i , con tendanza a ml-
gl loramenlo Sul le esceme reglom meri
dional I s su quelle del medio versante 
ad rial ico alternanza dl schianle e adden-
samentl con possibihta di brevl preciplta-
zloni, durante la nolle le sctnante si laran-
no via via sempre piu am pie Su tutte l e a l -
tre zone cielo sereno o poco nuvoloso 
salvo temporanei addansamenl i sul le re
gion! nord-occ'dentall 
TBMPERATUflA: in aumento p>u sensibi
le sul le region i t i rremche 
VCNTI: moderat i da nord-ovest con loca l ' 
r lnlorzi a I Sud 

MAR I: molto mossi con moto ondoso in 
attenuazione I bacmi meridional! poco 
moaal g l i al tr i 
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PALLAVOLO 

II Giappone 
invade 
ritaBa 

m -Scusi die scarpe indossa?., 
•Calzano bene?-. Qui rniziano i pri
nt) rapporti fra II mondo della pal-
lavoto Italians e gli sponsor orlen-
tati. sopratliitto giapponesi che 
hanno individuate net mondo (tel
le schiacclate un leneno assai ferti
le pei portarc avanti una polHtca di 
grande impatlo. Basra una consi-
derazione; la pallfivofo e lo sport -
dopo it caldo - con il maggor nu-
niero ili tesserati e praticantL Cos), 
lelemenlo indisp«nsabile per ogni 
atlela sono proprio le scarpe. che 
hanno carattcristiche particolari, 
speciftche. E da qoeste grande bu
siness le aziende rtaliane sono sta
te praticameote escluse dall'Aslcs 
c dalla Mizuno. rampanti Industrie 
giapponesi. Ma r«attacco- nlpponi-
co al volley itatiano * frontale, non 
e'e- dubblo. Perche adesso, oltre al
io scarpe, le maglie e tutto il leslla-
rb che occorre ad un club di palla-
vofo, in Italia sono anche arrivale 
giocatiici del Sol Levante. Che Hon 
coslano assolulamenie nulla, per
che sono gli sponsor che pagano 
lingaggb annual*-' e alia soeieta 
non resta che spendere quaOrini 
soltanto per lalloggb. Un'.opera-
zione convenicnza'. insomma che 
prelude al catnpionato professio-
nisllco glapponese. quello che in 
breve tempo lara saltare tutu i car-
dim del campionalo nostrano. Sla 
a livello maschile sia a livello fern-
minile. Quersla operazione, nel 
basket, non e ancoia slala falla e, 
probabilmente, mai si lara perche 
il cenlro del mondo dei caneslri e 
ben consolidate negli Usa dove 
spopola I'Nba. Aziende come Ni
ke Reebok, New Balance e LA 
Gear hanno praticamente saturate 
il meicHtft!p6co spazfo pWffSbl 
Levante, insomma. N«t.oa£bJlli-
llano. comunque. si e assistlm ad 
una soluzbne del problema nuo-
va: pur far gtocare Kazu Miura nel 
Genoa, un'azlenda orienlale (la 
Kenwood) ha addiriltura (Irmato 
un contralto di sponsorizzazione 
con il cftib figure. Nel volley, inve-
ce. £ diverso. Nessuna sponsoriz-
zazkrne (per ilmomenta) malat-
rivo di due glocatrici (la Obayashi 
i.d Ancona e la Yoshlhara a Ro
ma), Tastare II terreno, insomma, 
EII volume di aflari delle Industrie 
giapponesi In Italia in quest! ultimi 
annl e aumentalo a dlsmisura. L'A-
sics e I'azienda che piO si e mossa 
in questl ultimi anni: materiale tec-
nlco gratis alle squadre (non solo 
di pallavolo). pubWicila dlreHa e 
Indiretra- II lulto per un costo di al-
meno 1500 mllioni sotlante nel vol' 
ley. Cilre piO basse, invoce. per la 
Mizuno che nell'aico di una slaglo-
ne spende poco piu di 500 mllioni. 
E le aziende Italians. per ora slan-
no a Buardare. Dall'Emilia, peiO, 
una llmlda risposta sla arrivando: e 
tiato II marchto -volley in ltary>: 
s|iecializzazione e qualita contra i 
Rtundl Humeri- Non baslera... 

TENNIS. Coppa Davis, Usa in semifinale. Sampras schiaccia Furlan, il doppio strappa un set 

M i SMipn* rindbm swM FwlM SontKinttUAp 

D fiaturo e Brandi 
cuimoronui i 

• Ce anche Renzo Furlan, come ieri Gaudenzi. meriia un ektglo nono-
slante la sconfMta. Nell'imervista dopo partita hadettosconsolMo: <Aver 
tenuto testa a Sampras per un set £ una magra consolazione*. Quesk) 
commento e legittimo pei*, il ghxatore di Treviso ha messo In pratica 
una glusta latlica, equilibrala e intelligente. che aveva I'unico dlielio di 
avere Sampras in buona lorma (e senza nemmeno un mal di pancia) 
dall'altra parte della re(e. Ottimo anche I'uQlizzo del training autogeno at 
bordldi campo, strumentodi una preparazione mentale per lo sport, del-
la quale {a uso Fmlan, che nel tennis in Italia e veramente sottovakilala e 
snobbata. Nienle miracoli quindi a Palermo. Dal doppio, pero. e amvalo 
un set per ('Italia. Un plccoto gioiellino important che conlerma la serie-
ta di Brandi e PescosoUdo, due ragazzi die sono ajll anttpodi per perso-
nalita ma che insteme giocano moho bene e risultano moilo simpaoci al 
puliblico, Un rtmpiarrto per le due palle break sul 2-2 al quarto, ma la dif-
ferenza con la coppia amerkana (che gioca nei lomet insieme tutto l'an-
noj si vedeva. Andando piu su un giudizio specifico, nonostanle il bene 
che voglto a Stefano Pescosolido, suggeritei in (uturo di provare tacoppia 
Brandi (che ha acquislato spessore Intemazionale) e Camporese, che e 
recuperato dopo I'operazlone al braccio di un anno la Un aspetlo da ri-
cordaie riguatdo a questo Halia-Usa in cui tutto e lilato in modo troppo 
-normale> per non scriwere delle owieta, eche per la prima votO i gioca-
tori Dalian! sono N vera cuore della squadra, almeno rispeltc agli ullimi 
dlecl anni. Hanno riacqubtalo personalita rivendicando giustamente i k> 
IO diritti economici sulla Fit e spero che saranno kwo, in luluro, insieme a 
chl gia li gestisce per lutto 1'anno, a guidare questa buona squadra di Da
vis che ha meritato slcuramente un posto ndle prime S squadre del mon
do. Se 66 non accadra altera anthemo ancora avanti con uno stall tecni-
co In Dave che nei rimanentt 11 mesi deH'anno e pratkamente eslraneo 
o quasi alia realla del cireuiw. Questa e un'anomalia che fiegli aHri paesi 
di un carlo livello tennfctico non si verllica e che si traduce in un vantag-
gio peri nostri awersari, 

Azzuni: bandiera bianca 
Svezia qualMcata 
Stlche Becker ok 
Ruttl In vantagglo 
5lrtStatlUnW«wlala 
t«nnkul*<l«H«p^aaila<M 
HMIlMMdlCofpiOaiU.« 
M M I H I lwn» • ( * • » ( • par 3-0 
rAMM*«VaKJM.«l*Mbito 
t a n m • * N M r ( ammw battuto 
mpatOvamMiM P*n*w*d 
MvnltodMwIJMApMaJonM 
BloartoMM IIMMO porMa • Mia 
I punto * l l a <Mtnnatlca»M«rM 
ontfo ThontM MvitH • MR 
MonttMM4e-3e-3N 
•iMtvggto DMW. Wtlla part* tana 
•W nofdom « pMtprtte una 
MnMnale Ua Rtrulaa Oarmanlt. 
A M O M * 01 u (OvtotM candKOM 
2- l * i»e l i gandldDapto, VavCHqr 
KaMn»ev«AmMOIMwi«kT 
hanna MVarato Wayn* Fanalra • 

7-618/S), 7-6(7/3), « ^ .0« l l o 
«ampo HataMliM corrlro Fafiata, 
• HCHto VaUov-Oadralia. * 
UtrKhtSttdiaBaclcerMnw 
oparato II asrpawo al aaanl 
daUlMaMla. IdwtooMchl al « N N 
Impvitj an EltkiHh • HaMiuls In 
dnaua aM, dopv amr parto I arlrnl 
da* pMdaM. 6-7,4*, 6J», T-S.fr3 
H pwrtautoSnala. DadaMI do* 
eaawnlt <K oggl Kiajteak-Bacfcar e 
Haamiila^tlGfl. 

Tre a zero, Usa qualificati com'era owio, gli az-
zurri a casa con appena un set racimotato in tre 
incontri. Ieri Furlan ha potuto quasi nulla con
tra Sampras, numero uno al mondo. Appena 
meglio il doppio. 

D H i m i 
• PALERMO. Coraggio, Sampras e 
meglio, era lo slogan per tirare un 
lillno all'insu il morale parecchio 
abbacchiato dei nostri dopo lallu-
vione di randellate piovute ieri ad-
dosso a Gaudenzi. Meglio di Agas
si, era sottoinleso. E limitalamente 
alia terra rossa, che I'americano 
guarda ancora come un turista la 
con le Ewnjlades di Miami, dove 
lerbelta copie I'acqua e sotto si sa 
che ci sono gli alligator Inutile 
conrraddirli. gli azzurrl. Tutto 
quanto si pud dire e fare per entra-
re nel match va bene. Anche confl-
gurarsi il numero uno del mondo 
tennisUco come un giocatoie alia 
portala delle nostre racchetle. E a 
dire il vera, qualche molivo in piu 
per essere otlimisti e'era Non deve 
essere lacile. per uno abituato a 
viaggiare sopra i cento orari, tro-
varsi su un campo che iraslorma le 
palline incuscini, o in stracci, e af-

AUOLIIH 
fabca i polpacci gia dopo le prime 
rincorse. Eppuie. per diventaw i 
numeri uno bisogna essere un po' 
speciali. e la speciallta di Sampras 
- ora che sembra ormai uscilo <ia(-
la giovinezza tennisl'ica per awiaisi 
alia piena malurita - 6 quella di (at 
sembrare le cose estiemamente 
semplici. Serve una stop-volley ca-
pace di deposilarsi appena appe
na dall'altra pane della rete? Okay. 
ecco la slop-volley... Un ace, pron
to anche lace, di quelli cfce quan-
do la pallina slreccia accanto, gli 
awersari restano lermi. con la lac-
cia attonila, e bisogna awertiril... 
•Oh, guarda che egia passata*. 

Esemplifichiamo. Nel momenW 
m cui Furlan. metlendocela dawe-
ro tutla, piO si e awicinato a Sam
pras, nel rilmodel giocoe nelle ini
tiative, oilte che nel punleggio -
ha rocuperalo dal 4-1 nel primo li
no ad agganciaie il ue break - I'a

mericano pur subendo e rHiscito a 
piazzare due ace di seconda. a 
guadagnate lui'inlinila di palle 
break e la beltezza dj. 5 set points. E 
ha provocate, tailta per.padje. 
anche dei prolondi! guasti. nel mo
rale deirazzuno. i cui netastl eftetti 
si sono visti nei due set a segwre, 
con Furlan in ur lampocosBetto al 
4-0 nel seconds, e poi incapace di 
oppone la benchfi minima reazk>-
ne nel terzo. -Finche ml ha date 
modo di fare il m» gioco - si e scu-
sato litaliano - i punti sono arriva-
li. Lui, magaricontinuava ad essere 
superiore, ma in partita e'ero m-
ch'io. Certo e che quando un tipo 
del geneie ti viene avanti. passarto 
e un bel problema. Perche lui mfca 
anacca come hanno fatto nrtti gli 
aHri, sapete... No. davvero... Lui at-
tacca pesante. con una pallatache 
ti poita via la racchetta, e a rele ti 
lascia a malapena un buchetto di 
10 cenllrneiri per infilarci la palli-
na>. Insomma. e come tentare di 
infilare al primo colpo una chiave 
nella toppa piendendo la mira da 
un metro. 

Coil, bquidata la pratica, Sam
pras pud permettersi di pensaie 
con tutta tranquillita al suo (uturo 
sul rosso, che tanto gli sta a Cuore, 
La sua sfida con Agassi, nella lalfr-
specle. Sembra chiaro che sara 
proprio il Roland Garros parigino a 
metlere una paiola importanle a 

favore dell'uno o dell'aliro. L'unico 
lomeo deBo Slam che i due non 
siano stati in grade di conquistare, 
seppuie Agassi vi sia andato w i -
nissimo, c6rii due finali ptrab'eoK-
uo Gomez e contro Courier, di cui 
la prima solo per colpa sua. «Gio-
cherO di p*l sulla terra - dice il nu
mero uno - oltre a Roma faro an-
che Barcelona e Montecarlo. Tec-
nfcamenle e'e poco da cambiare. 
k- ho il mio tennis, guar a guastar-
to. Credo che i mlet colpi si possa-
no adaNare anche al rosso. II vero 
problema £ b paiienza. Come 
contra Furian. AU'inizio, sul paltet-
toni aNiche lui mi spedlva sul rove-
scio, non posso dire di essermi 
dawera trovato bene. E albra av-
venivo I'urgenza di fare qualcosa, 
mentre su queste superflci bisogna 
metters! It. buonl, ad aspettare it 
momento propizio. 

A Palermo I'ltalia non aveva mai 
perso un match di Coppa, Owia* 
mente doveva esserci una prima 
voSa II3-0 conclusivo e arrivato se 
non altra insieme con il primo set 
vinto dallhato in questo match. £ 
succeso nella seconda partita del 
doppio. dopo che Pescosolido e 
Brandi erano riusciU a perdere la 
prima in diekMto minuti. Poi si so
no ripresi bene, gli azzuni. e hanno 
perfino impensierito Palmer e Re-
neberg. Ma da qui a batterii ce ne 
cone. 

MOTOMONDIALE 

Nelle prove 
Biaggi e ok 
Bene Cadalora 

HOSTPOSEflVIZIO 

m SHAH ALAM (Malesia)- Conti-
nua la serie positiva degli ilaliani 
nel motomondiale. La seconda 
sessione di prove del Gran premio 
di Malesia ha confermato la ten
derer gia emersa lallroieri con 
buoni tempi stabiliti da Caldalora, 
Capirossi, Biaggi e compagni. Otti-
mi 1 piazzamenti nella 500 cc dove 
i centauri ilaliani si impadronisco-
no di seconda. terza e quinla posi-
zione in gr^lia di panenza. Dlelro 
al campione auslraliano Michael 
Doohan, partira oggi Luca Calda
lora che, nonostante una brutta ca-
duta. era gia riuscilo a ben figurare 
nel lecenteCp di Malesia. Lens Ca
pirossi e Loris Reggiani. rispertiva-
mente terzo e quinto, hanno xn-
valcato lo spagnolo Criville che 
nelle prove di venerdl aveva Fatto 
regislrare un tempo m^lioie. 
Quarto, I'austriaco Beattie, su Su
zuki. 

Nelle 250 cc. continua lottimo 
momento di Massimiliano Bia^i. 
Dopo la vittoria nel Gp d'Australia, 
I'italiano ieri e stato il piu veloce e, 
oggi partira in pole position. Ma 
neile 250 c'd da registrare anche la 
buona preslazione delle Aprilia 
che conquistano la seltima posi-
zione, con il francese Bayle, e la 
decima. con lo svizzeto Surer, oltre 
alia gia cilata pole position di Biag
gi. 

II giapponese Sakata, invece, e 
stato costreUo a cedere il primato 
conquistalo temporaneamente ieri 
neha classe 125 cc. La sua Aprilia 
partira comunque in quarta posi-
zrone, seguila da quella del tede-
scoOetll, inunagaracheeaperiis-
sima. Tra la Honda di Aoki. che 
pariira oggi in pole position e Sa
kata, estataiegislrata ieri una dille-
renza di soli Gcentesimidisecon-
do. 

Questi i migliori tempi della se
conda sesskme di piove ufliclali:'' 

500 c& Michael Doohan (Au-
s/Honda] 1 ̂ 5 0S9: l-uca Cadalora 
(Ita/Vamaha) l:35.H2; Loris Ca
pirossi (ItVHonda) 1:25.649: Da-
ryl Beatlie (Aus,'Suzuki) 1:25.689: 
Loris Reggiani (Ila/Aprilraj 
1:25.926; Norilumi Abe (Gia/Ya-
maha) 1:25.938; Kevin Schwantz 
(USA/Su2uki) L25J57; Alex Cri
ville (Spa/ Honda) 1:25.967; Shini-
chl lion (Gia/Honda) 1.26.093, 

250 ce: Massimiliano Biaggi 
(Ita/Aprilia) 1:2S.9J9; Tetsuya Ha-
rada (Gia/Yamaha) 1:26506; RaH 
Waldmann tGer/Honda) 
156.695; Tadayuki Okada 
(Gia/Honda) 1:26.741; Jean-Phi
lippe Ruggia (Fra/Honda) 
1:26.882: Kenny Roberts Jr 
(USA/Yamaha) 1:27.251: Jean-
Michel Bayle (Fra/Aprilia) 
1:27,578; Carlos Checa (Spa/Hon
da) 1:27.622; Luis D'Antin 
(Spa/Honda) 1:27.646: EskilSuter 
(Svi/Aprilia) 1:28.103. 

12B CC: Haruchlka Aoki 
(Gia/Honda) I31.M4; CKrk Rau-
dies (Ger/Honda) 1:31.310; Akira 
Saito (Gia/Honda) 1:31.756; Ka-
zute Sakata (Gia/Aprilia) 
1:31.893, Peter OeBI (Ger/Aprilia) 
1:32.009, Garry McCoy (Aus/Hon-
da) 1:32,105; Herri Torrontegui 
(Spa/Honda) 1:32.184-

CICLISMO. Oggi il Giro delle Fiandre, domenica 9 la Parigi-Roubaix 

Si riparte dal Nord, aspettando Bugno 
OAnieeooBAiinu 

• Via. si va, senza ceitare scuse. 
Neve? Vento ghlacciato? Ftoggia a 
calinelle? Tanto pegglo. perch* il 
profondo nord a due ruote non e 
un pic nic sull'erba o una festlccio-
In tra omici. Si cade, si fora, si scot-
ilcano le ginocchia. si ruzzoia nel 
lungo. E al trafluardo. se ci arrivere-
te naturalmente. al posto della lac-
cia trovoicle un bel mascnerone 
d'iirgilla. Ma vincere qui vale dop
pio, pcrchf I trucchi non valgono. 
Chl c davanti ha sempre qualche 
buotmiol ivo per essere davanli. 

Comlncia oggi, con II Giro delle 
Handle (266 km. 15«mun"), la ve
in campagna cklisOca del Nord. 
("e iiia slato un primo antipasio 
con la Kivccia del CKabante (Van 
Hooydonck) c la Tre Glomi dl La 
f'nnne (Bartoh). ma tratlasl ap-
puntn di stuKrichini. di scherma-
glie |jer rodare I niotori e guardarsl 
noali (KVIII fill (K'chi di Mlchele 
B<inn!i 24 'irml. jiisniio, sprlglona-
noiincorasclntllle Pn'ndort.ilvolo 

i 

sul pave in mezzo a una bufera di 
neve non e come allenarsi in rivie
re. Ora dice di senilis ptonio, che 
ci wol provare, anche se ha gia 
speso parecchie energie. Troppo 
ambijioso? Pu6 darsi, ma al club 
dei depressi e'e gia iiiritlo Gianni 
Bugno. vincllore dellultimo Giro 
delle Fiandre e vero la lento nalura-
Ic per raf fmddare qualsiasientusia-
smo. 

Pa Hare di Bugno, zigzagando 
nei suoi silenzi, e ormai un'abitudi-
ne consolldata. Anche adesso bi
sogna farioperche il Flandrt\ lan-
no scorso. e slalo il suo unico sue-
cesso di carlcllo. Da un mese Bu
gno UHita. Dopt) aver vinio il Giro 
del Medilerrano (una corsetia d'a-
perturn) l'e» campione del mondo 
o rienlralo nol gruppo per non 
uscime piri. Casa pensa? Cosa mol 
fare' Nel '94 s'agglmJicO il Fiandre 
(davanti a Museeeu"') lacendo 
quasi VU'HIK' un inlarlo ai suoi tilosi 
|x» la sua cccessiva fretla nell'alzar 

le braccla al Iraguardo. Dopo fu il 
suo cuore a ponarb i-erso altri in-
seguimenll e allre separazioni 
complicate da quel fantoso cade 
macchiato di squalifica. II suo van-
taggio, adesso. £ di poter coneie in 
una squadra, quella di Ferrelti, do
ve nessuno ̂ i la fretla per I'abbon-
danza dl corrid^ri in pole posilion. 
oltre a Bartoli, bisogna citare Scian-
dri e BaWalo, entrambi virtoriosi a 
La Panne. In poclte parole; se Bu
gno si sveglia tanto di guadagnato, 
altrimenti avanti gli allri. 

Rno a qualche anno la, i! Nord 
era terra di conqursra dei belgi, de-
gli olairdesi, dei francesi. Ora sono 
gli ilaliani, con il lorocrclismo sem
pre piu orgaulzzato e managcriaie. 
a detlar legge. a far da punro di ii-
ferirnento. In questo Giro delle 
Fiandre il nostra diamante piii pre-
gialo dovrebbe essere Maurizio 
Fondriesl. da diversi giorni sempre 
in prima ills e vincitore di una Ira-
zkjne a cronometro a La Pnnne. II 
Ircntino csibisce una skurc^za 
quasi nionfante: "Aspetlaton II ml-

t 

glim Fondnest della stagione»spie-
ga usando la lerza j>ersona come 
Maradona. «Correi6 il Giro della 
Fiandre in prima Hla con la ferma 
inlenzione di vincerlo. Faro una 
corsa super-. Strano che un tipo 
prudenle come Fondriest si lasci 
andare a dichiarazioni cos! w>-
Ixianli. Forse lassenza del Irance-
se Jalabeit, sempre piu lanciato 
dopo il successo di Sanremo, b ha 
galvanrzzalo. Di snura. comun
que, Maurizio e in grande forma. 
Delto di Qiiappucci («vorrei fare 
una corsa da pioiagonisla anche 
se non sono ancora al massimo°), 
cliiudiamo con gli stranieri. In pri
ma lila Musecuw o Van Hooy-
donck. poi Tchmile, Sorensen. 
Pceter, e Willems Si pane da Siril 
Miklaas c si aniva a Meerbeke. Le 
altre corse mercolcdl 5 aprite la 
Gand Wevelgem, domenica 9 la 
Parigi-Roubaix. Mercoledl 12 la 
KVeccia-Vallone. domenica 16 la 
Uegi-Bastogne-Liegi. sabato 22 
Amslcl Golde Race 

ATLETICA. Tripletta di keniani nella mezza maratona 

La Stramilano a Tergat 
LIICAPnuuUM 

• MIUANO. Paul Tergat, 11 longili-
neo atlela nalo sugli allopiani del 
Kenia ha vinto per il secondo anno 
consecutivo la Stramilano. ma per 
una manciata dl secondi ha falHto 
il record del mondo della mezza 
maratona. 59 minuti e 56 secondi 
contro i 59 e 47 del record. Arriva 
con le braccia levate al eielo e un 
sorriso smMflianlfl che nasconde 
qualsiasi sofeenja. E contento lo 
stesso. a quel turx secondi che b 
separano dal suo connazionale 
Moses Tanui ci pensetik lanno 
prossimo. Questo venliselenne (i-

Sio d'Africa. laureatOH campbne 
el mondo di cross 15 giOmi fa a 

Durham e subito pronto a conce-
dersi ai tifosi, senza tioppe manlri-
ne come siamo soliti veder (are a 
ceni idolatrati campioni del calcfo. 
Si aseiiiga il sudote, sorseggia una 
bibita e poi via per la premlazione. 
le loto e gli autografi. Inlanto, ac-
compagnati da un com di "ole" i 
vigili pottano via con il carro altrez-
zi una macchina parchegglata al-
rintemodelpercorso. Bravo, bravo 

1 

Tergat, urtano dalla strada e kui che 
vive a Brescia per molti mesi all'an-
no e I'italiano lo caplsce bene ri-
cambia salutando e mandando 
baci a destra e a manca. La gente 
si accalca vkino al palco alia ricei-
ca di un contatto e lui tranquillo 
stringe la mano a tutti. Un signore 
distinto, brizzolato, semlnascosto 
vicino al traguardo, si agita come 
un lorsennato: •Uei, te vist me le 
negher chel II. pen! che do gamb> 
e intanto applaude quel -negro. 
dalle gambe ponentose. 

Quanti appassionaii a questa 
Stramilano. Arrivano da tutta Italia. 
Mom si sono disposti lungo il trac-
ciato gia dalle prime ore del matti-
no, E durante tutta la gara I'incita-
mente agli atleti e stato incessante, 
mamme e papa con figli in spalla, 
che applaudivano. donne in car-
riera con abbronzatura caraibica. 
pile, ieans. scarpe da tennis el'im-
mancabile «pucci» al guinzaglio 
che manifestavano doti canore im-
pensabili, quasi da stadia E non 

mancano nemmeno iconnazbno-
li di Tergat, che vivono a Milano la
cendo i lavavetri o I vu' cumpra: 
hanno volute vedere i bro fratelli 
dominate questa gara. Per bro la 
lesta e doppla 

E passata una manciata di se
condi da quando Tergal si 6 ricon-
fermato re di Milano ed ecco ani-
vare altre doe «antibpi nere»: Shem 
Kororia e Paul Yego, un tnonlo per 
il Kenia, Dietro di bro il messicano 
Garcia. Panetta no, si p gia ntiralo 
Ma ecco finalmeme giungere a! 
traguardo un atlela italianu, Saks-
tore Bettiol. Gli applausi sono rulli 
per lui. Beltiol £ lelice, Qli si awki-
naun ragazzino. wole laulografo 
sulla maglietta che usera oggi nella 
«sua» Stramilano. Arrivano alia 
spiccblala anche gli ulrrmi atleti, la 
gente sla gia sfollando, e lempo di 
lar puliziae rimetlerc le cise in or-
dine, t^gi tocca a quelli che erano 
lungo le tranvnne a vedetE i cam
pioni. Saranno in 50.0W e per loro 
la vera Stramilano equesla, quella 
che vivono conendo su slrade mai 
viste ser^a mau-lnno La lesta, a 
volte, 0 piO oello sudarsela, 

I 



Sedicimilionisettantamilaeunoabbonati. 
Riusciremo a ringraziarvi tu t t i? Vogliamo ringraziarvi Lino per uno.l 

Vogliamo rlngraziare anche i 350.000 nuovi abbonati di quest'anno.' 
Vogliamo ringraziarvi per la vostra fiducia. Abbiamo deciso di farlo cos), impegnandoci ancora dl piu in una televisions di qualita. 

Una tele vis (one che tlene davvero canto di ognuno di voi. Crediamo sia il modo migliore per dirvi grazie. 

RAI Jj/, i . ' l fVi l 

Di tu t to , d ip tu . 
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